ALLEGATO A - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA.
Spett.le
GAL DELLA VIA AMERINA DELLE
FORRE E DELL’AGRO FALISCO
Via SS. Martiri Marciano e Giovanni, 10
01033 – Civita Castellana (Viterbo)

PEC:galagrofalisco@pec.it

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
Nato/a a______________________________________________Provincia di____il__/__/_____
residente in ____________________________ CAP __________ Provincia ________________
Via_______________________________________________n._____Telefono___________Fax
Email_______________________________________________pec_______________________
Cod. Fisc._____________________________________________________________________
P.IVA_________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a all’elenco ristretto istituito dal GAL DELLA VIA AMERINA DELLE FORRE E
DELL’AGRO FALISCO a tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 20.12.2000 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
DICHIARA
1. di essere in possesso Diploma di Laurea triennale/specialistica/vecchio ordinamento (specificare) in
______________________ conseguita il ____________________ presso ______________________,
con votazione ___________, o titolo di studio comparabile conseguito all’estero (specificare)
2. di essere in possesso Diploma di scuola secondaria superiore (specificare) in
______________________ conseguito il ____________________ presso ______________________,
con votazione ___________;
3. di essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con il profili indicati
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nell’avviso pubblico;;
4. di essere iscritto all’Albo Professionale ___________al n. ________ dal ___________ (da compilare
in caso di iscritti all’Albo);
5. di essere iscritto alla CCIAA di___________al n. ________ dal ___________ (da compilare in caso di
iscritti alla CCIAA) con codice attività ___________;
6. di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ___________
(specificare);
7. di non essere escluso/a dall’elettorato attivo;
8. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali per reati contro la Pubblica
Amministrazione pendenti a proprio carico;
9. di essere fisicamente idoneo all’impiego;
10. di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11. di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
12. l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011;
13. di essere automunito/a;
14. di non presentare documentazione o dichiarazioni non veritiere;
15. di accettare senza riserva alcuna i contenuti dell’avviso;
16. che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente (solo se diverso
dall’indirizzo di residenza ):
______________________________________________________________________________
tel.____________________ fax ____________________
email________________________________________PEC_____________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze nelle
seguenti aree e settori di interesse, (barrare le caselle interessate, nelle Aree Tematiche per cui si richiede
l’iscrizione):
A. Lavori
1. Adattamento, riparazione e piccole trasformazioni;
2. Tinteggiatura locali;
3. Interventi su serramenti;
4. Manutenzione e/o riparazione di impianti termici, elettrici, idraulici, con eventuale
fornitura e posa in opera di materiali;
5. Manutenzione di impianti di climatizzazione, con eventuale posa in opera di materiali;
6. Realizzazione di reti informatiche (rete L.A.N.).
7. Altro (specificare):
B. Forniture di beni
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1. Mobili, arredi ed accessori per ufficio;
2. Impianti di scaffalatura e sistemi di archiviazione;
3. Materiale di cancelleria;
4. Acquisto e/o noleggio materiale hardware e software per l’informatica;
5. Targhe, bandiere e cartellonistica per uffici;
6. Acquisto e/o noleggio piante ornamentali e fiori;
7. Acquisti di libri e stampe.
C. Forniture di servizi (C1, C2, C.3)
1. Manutenzione macchine e attrezzature di ufficio;
2. Servizi di pulizia;
3. Servizio di ristorazione e catering (esercizi privati);
4. Servizi di progettazione grafica e impaginazione;
5. Servizio di stampa, litografia e tipografici;
6. Servizi di interpretariato, traduzioni;
7. Servizi di trasporto persone e beni;
8. Servizi di spedizione, corriere;
9. Servizi di agenzie di viaggio;
10. Servizi di assistenza informatica su hardware,
11. Servizi di realizzazione software, siti web, reti etc;
12. Servizi di comunicazione, animazione e pubblicità: servizi redazionali, televisivi,
radiofonici, progettazione grafica e pubblicitaria, agenzie di comunicazione, agenzie
pubblicitarie
13. Servizi di consulenza in materia di marketing territoriale e turistico;
16. Servizi di consulenza tecniche e/o scientifica;
17. Servizi intellettuali in genere;
18. Servizi di ingegneria e architettura;
19. Servizi assicurativi, finanziari, prestazione di polizze fideiussorie;
20. Utenze per servizi pubblici (acqua, luce, gas, etc..);
21. Servizi di consulenza in materia legale;
22. Servizi di Archiviazione e memorizzazione dati;
23. Servizi per catalogazione, digitalizzazione e archiviazione del materiale bibliografico,
documentario;
24. Servizi di locazione, noleggio e leasing;
25. Servizi per il personale (anche di agenzia interinale);
26. Servizi formativi;
27. Abbonamenti anche via internet, a periodici, agenzie d’informazione, riviste giuridiche.
28. Servizi Specifici legati all’istruttoria di domande di sostegno, domande di pagamento,
varianti e collaudi.
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29. Servizi di consulenza per orientamento ai fondi europei, nazionali, regionali.
30. Servizi di consulenza in materia di Privacy e trattamento dei dati
31. Servizi di consulenza in materia di Sicurezza sui luoghi del lavoro
32. Organizzazione convegni, eventi, conferenze, seminari;
PER I PROFESSIONISTI, CONSULENTI O SOCIETÀ DI CONSULENZA
Si richiede l’iscrizione alle seguenti sezioni dedicate a professionisti e consulenti:


C.3. Servizi di consulenza tecnico – scientifica.



C.2. Servizi di consulenza tecnica.

Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli eventuali
incarichi che si svolgeranno nell’Area del GAL DELLA VIA AMERINA DELLE FORRE E DELL’AGRO
FALISCO
Si allegano i seguenti documenti:
• curriculum vitae/aziendale in formato europeo debitamente datato e sottoscritto in ogni pagina,
corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la
veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al trattamento dei dati
personali;
• certificato iscrizione Albo/Visura camerale da cui si evincano le principali informazioni (oggetto
sociale, categorie di iscrizione ecc.);
• fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a acconsente alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
Data__________________

Firma____________________________________
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