Istanza di candidatura
Al Consorzio di Tutela del
Pomodoro S. Marzano dell’Agro
Sarnese – Nocerino D.O.P.
Via Lanzara, 27
84087 Sarno (SA)
OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un elenco ristretto (short list) di consulenti
esterni indipendenti a supporto del Consorzio di Tutela del Pomodoro S. Marzano dell’Agro
Sarnese – Nocerino D.O.P. per la valutazione delle proposte presentate a seguito della
pubblicazione del Bando di gara mediante procedura competitiva aperta per la selezione
dell’organismo di esecuzione del programma di informazione e promozione dei prodotti agricoli
nei Paesi terzi denominati “San Marzano DOP: Eccellenza Europea” – Acronimo “EU RED PDO” –
ID N. 874797
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _____________________ ( _ ) il ____________ , residente in_________________(_)
alla Via/piazza ______________________ n. ____ , C.F._________________________________,
P. IVA ____________________________________ tel. N. _______________________________
indirizzo e-mail_____________________ pec ________________________ con riferimento
all’avviso di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere inserito/a nell’elenco ristretto (short list) istituito da codesto Consorzio per il/i seguente/i
profilo/i (selezionare il/i profilo/i):
a) Esperti in appalti pubblici
b) Esperti in marketing e strategie di comunicazione
c) Esperti del mercato target (USA)
A tal fine, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
- di possedere la cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno
in regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza
adeguata della lingua italiana scritta e parlata);

- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
DICHIARA ALTRESI’
- di essere in possesso del seguente titolo di studio
, conseguito
il______________presso____________ ;
- di essere iscritto all'Albo professionale dell’ordine _________ di __________al
N.______dal___________;
- di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata esperienza in relazione
al/i profilo/i prescelto/i, rilevabile dall'allegato curriculum;
- di essere a perfetta conoscenza e di accettare integralmente le condizioni previste nell’Avviso
pubblico;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità né di trovarsi in situazioni di conflitto di
interesse rispetto all’eventuale incarico da svolgere.
FIRMA
_________________
Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n°675/96, del D. Lgs. N. 196/2003
e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/20163.
FIRMA
___________________

Allega:
1) curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto.
2) fotocopia fronte / retro del documento di riconoscimento.

