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AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELLA LISTA RISTRETTA DI  PROFESSIONISTI  
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA TECNIC A NELLE ATTIVITÀ 

INERENTI L’ATTUAZIONE DEL PSL DEL GAL ANGLONA - ROM ANGIA 
 
 
VISTO  
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  
VISTO  
il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  
VISTO  
il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e 
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;  
VISTA  
la Decisione della Commissione Europea C(2007)5949 del 28 novembre 2007, concernente l’approvazione 
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007-2013 (di 
seguito PSR 2007- 2013);  
VISTA  
la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7del 16 gennaio 2008 concernente “Programma di sviluppo 
rurale 2007-2013 – Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del Comitato di 
Sorveglianza”;  
VISTO  
il PSR 2007-2013 ed in particolare la Misura 431 “Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e 
animazione”;  
VISTO  
l’invito a manifestare interesse in relazione alla “formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e privati 
finalizzati alla costituzione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e all’identificazione dei territori di riferimento” e 
relativi allegati, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 9945 del 26 maggio 2008; 
VISTA  
la determinazione del Direttore del Servizio di Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-Pastorale n. 13567/549 del 7 luglio 2010 con cui si approva il PSL del GAL Anglona – Romangia; 
VISTA 
la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale n. 25614/669 dell’ 11 ottobre 2011 di 
approvazione  delle “Procedure tecnico-amministrative”; 
VISTA 
la Misura  431 del PSL del GAL Anglona - Romangia; 
VISTA 
la delibera del C.d.A. del GAL Anglona – Romangia del 29 febbraio 2012 con cui si approvano i contenuti del 
presente avviso 
 
 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO 
 
 
Articolo 1 –  Istituzione di una short list di  tec nici professionisti - Finalità  
 
Il GAL Anglona - Romangia (di seguito GAL) con sede a Perfugas in via E. Toti n. 20, emette il presente 
Avviso pubblico  per la costituzione di una “Lista ristretta” di Tecnici professionisti, necessari alla gestione 
del GAL e all’attuazione del proprio PSL, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria 
delle risorse attribuite in conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali 
e regionali.  
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La costituzione della “Lista ristretta” non pone in essere nessuna procedura concorsuale o para-concorsuale, 
ma la stessa avrà la funzione di banca dati che potrà essere consultata al fine di individuare I soggetti più 
qualificati ed idonei per  l’affidamento di incarichi di consulenza tecnica nelle attività inerenti l’attuazione del 
PSL del GAL ed in particolare degli incarichi per l’esecuzione delle attività di controllo di ammissibilità e di 
istruttoria dei progetti. 
La “Lista ristretta” non prevede graduatoria di merito tra i soggetti iscritti, né fa sorgere diritti ad ottenere 
affidamenti. L’inserimento in essa non fa sorgere in capo al GAL alcun obbligo alla contrattualizzazione e/o 
inquadramento dei soggetti individuati.  
L’eventuale individuazione dei professionisti cui affidare gli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di 
proporzionalità, rotazione, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. 
Il GAL non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui sopra né a far ricorso 
alla “Lista ristretta” per l’individuazione dei professionisti cui affidare incarichi, per cui gli iscritti non potranno  
in alcun modo contestarne il mancato ricorso da parte del GAL. 
 
 
Articolo 2 – Tipologie professionali  
 
Le tipologie professionali che possono fare richiesta d’iscrizione alla “Lista ristretta” sono: 
  

a) dottori agronomi    
b) dottori forestali  
c) ingegneri  
d) architetti 
e) geometri e geometri laureati 
f) periti agrari e periti agrari laureati 
g) agrotecnici e agrotecnici laureati 

 
 
Articolo 3 – Titoli e requisiti per l’inserimento  
  
Requisiti generali: 
  

� Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;  
� Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;  
� Non esclusione dall’elettorato attivo;  
� Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente 

normativa, impediscano l'impiego nella pubblica amministrazione;  
� Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;  
� Essere in regola con gli obblighi in materia contributiva e fiscale. 

 
Requisiti professionali: 
 

� Titolo di studio richiesto per l’esercizio della professione; 
� Iscrizione all’Albo e/o Collegio professionale di competenza. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle 
domande di ammissione.  
 
 
Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione de lle domande e documentazione 
richiesta  
 
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare: 
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1) Una domanda redatta sotto forma di autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000, utilizzando il modello Allegato A , debitamente sottoscritta, recante l’indicazione 
completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il titolo di studio posseduto e l’anno 
di conseguimento, il numero e l’anno di iscrizione al relativo Albo e/o Collegio e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali; 
 
2) Un dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato e firmato in ogni pagina, a pena 
di esclusione, contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali; 
 
3) Un’autocertificazione datata e firmata in ogni pagina, a pena di esclusione,  resa ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 relativa alle esperienze professionali svolte, contenente pertanto 
l’elenco delle stesse. L’autocertificazione potrà essere redatta utilizzando il modello Allegato B . Le 
esperienze professionali dovranno essere indicate in maniera precisa e puntuale ed in particolare dovranno 
essere indicati i seguenti dati: 

 
� denominazione delle prestazioni e relativo anno di esecuzione;  
� tipologia delle prestazioni eseguite (es. progettazione, direzione lavori, collaudo statico, collaudo 

tecnico amministrativo); 
� livello delle progettazioni eseguite (es. fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva); 
� qualifica e localizzazione degli interventi (es. nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro 

realizzato nel Comune di …, etc.) 
� ruolo svolto nelle progettazioni o prestazioni (es. titolare dell’incarico, coprogettista, collaboratore). 

 
4) Copia di un documento di riconoscimento valido. 
 
Il GAL si riserva di richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la 
veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.  
Le domande devono essere inviate unicamente mediante Raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: 
GAL Anglona – Romangia 
Via E. Toti, 20 
07034 Perfugas (SS)   
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAS (Parte Terza, Annunzi Legali), vale a 
dire dal 16 marzo 2012. 
L’avviso sarà pubblicato sul sito del GAL http://www.galanglonaromangia.it, sul sito della Regione Autonoma 
della Sardegna, Speciale Programma Sviluppo Rurale 
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/.  
Il plico chiuso, con apposizione del cognome, nome ed indirizzo del soggetto partecipante, dovrà riportare 
all’esterno la dicitura “ MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DELL A LISTA 
RISTRETTA DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI IN CARICHI DI CONSULENZA TECNICA 
INERENTI L’ATTUAZIONE DEL PSL DEL GAL ANGLONA - ROM ANGIA”.  
Per la prima costituzione della “Lista ristretta” verranno prese in considerazione le domande pervenute al 
GAL entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURAS, vale a dire entro il 4 aprile 2012. 
La lista rimarrà comunque aperta all’iscrizione e i professionisti ne potranno fare richiesta in qualsiasi 
momento inviando la domanda all’indirizzo sopra indicato, corredata dalla documentazione richiesta, 
unicamente a mezzo Raccomandata postale A.R. , fino al 31 dicembre 2013. I soggetti iscritti alla short list 
potranno richiedere l’aggiornamento dei propri dati mediante presentazione di apposita domanda. 
Successivi periodi di riapertura dei termini di iscrizione alla lista saranno comunicati sui siti internet sopra 
citati. 
Il GAL provvederà all’aggiornamento della lista con cadenza almeno trimestrale.  
La lista avrà validità fino al 31 dicembre 2015 sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo 
mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione. 
Non verranno prese in considerazione domande non inviate secondo le modalità previste nel presente 
avviso o prive della documentazione richiesta. 
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Articolo 6 – Modalità istruttoria e composizione de lla Commissione 
 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate da 
una commissione presieduta dal Direttore e composta da personale interno al GAL, dallo stesso individuato. 
Tutti i professionisti che risultino in possesso dei requisiti specificati  all’art. 3) saranno inseriti nella “Lista 
ristretta”. 
La short list  sarà pubblicata sul sito internet del GAL. 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi, saranno 
esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione richiesti. 
La commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 
  
1. esame dell’ammissibilità delle domande;  
2. valutazione del possesso dei requisiti di ammissione richiesti. 
 
Ammissibilità:  
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica:  
 

� del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 4;  
� dei requisiti richiesti all’art. 3.  

 
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:  
 

� pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a 
quanto richiesto;  

� prive di sottoscrizione. 
 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti minimi saranno inseriti, in ordine alfabetico e 
suddivisi nei profili professionali di cui all’art. 2. Non è prevista la predisposizione di graduatorie né sarà 
attribuito alcun punteggio.  
L’elenco completo dei soggetti esperti iscritti nella “Lista ristretta” sarà approvato con determina del direttore 
e sarà divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GAL. 
Il GAL si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla presente procedura. 
Il GAL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente avviso o di non 
addivenire al conferimento degli incarichi professionali in oggetto, in ragione di circostanze attualmente non 
valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in parte, la procedura in argomento, 
senza che per l’interessato insorga alcuna pretesa o diritto.  
La partecipazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso, 
nonché di tutte quelle stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia. 
 
 
Articolo 7- Affidamento degli incarichi e conflitto  d’interessi 
 
La costituzione della “Lista ristretta” non pone in essere nessuna procedura concorsuale o para-concorsuale, 
ma la stessa avrà la funzione di banca dati da eventualmente consultare al fine di individuare i soggetti più 
qualificati ed idonei per l’affidamento di incarichi, secondo le modalità consentite dalle norme vigenti, 
Nell’affidamento degli incarichi il GAL avrà cura di garantire il principio della rotazione tra i professionisti. 
La non accettazione dell’incarico comporterà l’esclusione definitiva dalla lista.  
I professionisti  dovranno impegnarsi a sottoscrivere una convenzione con il GAL nella quale saranno 
disciplinati gli obblighi reciproci.  
Il GAL non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui sopra né a far ricorso 
alla “Lista ristretta” per l’individuazione dei professionisti cui affidare incarichi, per cui gli iscritti non potranno  
in alcun modo contestarne il mancato ricorso da parte del GAL. 
I professionisti, consulenti o esperti che avviano un rapporto contrattuale con il GAL non potranno assumere 
incarichi in progetti che direttamente o indirettamente possano creare situazioni di incompatibilità con le 
funzioni da svolgere.  
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Essi dovranno mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni acquisite durante l’incarico.  
Nel caso in cui nella “Lista ristretta” risulti iscritto un professionista  che abbia svolto l’incarico di progettista 
per la compilazione delle domande di aiuto di cui alle Misure del PSL, il GAL avrà cura di evitare le situazioni 
di incompatibilità con le funzioni da svolgere. 
Sarà inoltre prevista la facoltà del GAL di risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi 
previsti dalla legge, nelle situazioni di accertata incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai 
candidati dovessero rivelarsi mendaci adire le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi 
previsti dalla legge. 
 
 
Articolo 8 - Compensi  
 
Il compenso verrà stabilito ai sensi della normativa vigente.  
I pagamenti avverranno in seguito all’emissione di regolare fattura o notula di pagamento. L’eventuale ritardo 
del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche per mancato trasferimento 
da parte dell’ente pagatore, non comporterà alcun aggravio d’interessi a carico del GAL.  
 
 
Articolo 9 - Sede principale di svolgimento dell’at tività 
 
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL Anglona - Romangia formato dai 
Comuni di Bulzi, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, 
Perfugas, Ploaghe, Santa Maria Coghinas, Sedini, Tergu e Viddalba. 
 
 
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 
 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisiti sono utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini della 
formazioni della “Lista ristretta” di cui al presente avviso, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, 
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto della vigente normativa. 
 
 
Articolo 11 – Disposizioni finali 
 
Il GAL si riserva la facoltà di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente avviso, di sospendere o 
non procedere all’affidamento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, 
senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto. L’eventuale revoca dell’avviso verrà motivata 
dandone pubblica comunicazione.  
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 
statale e regionale vigente.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti 079/564500 (interno 6) e 079/563156 (fax), oppure 
nelle ore di apertura al pubblico degli uffici del GAL (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) o via 
e-mail all’indirizzo galanglonaromangia@tiscali.it 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL 
Anglona – Romangia, dr.ssa Monica Fiori.  
 
 
Perfugas, 12 marzo 2012 
 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to Monica Fiori 
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Informativa D.lgs 196/2003 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che: 
 

� Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione di 
una “Lista ristretta” alla quale attingere per l’affidamento di incarichi professionali; 

� Il trattamento dei dati sarà effettuato dal GAL Anglona - Romangia nei limiti necessari a perseguire 
le sopra citate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati personali dei richiedenti; 

� I dati relativi ai richiedenti potranno essere esaminati dal personale del GAL competente per 
l’istruttoria del procedimento e la formazione degli atti relativi all’affidamento e potranno essere 
inseriti in atti pubblici; 

� Titolare del trattamento dei dati personali è il GAL Anglona - Romangia. 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Allegato A - Modello di domanda 
Allegato B - Modello di autocertificazione esperien ze professionali 
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ALLEGATO  A  -  MODELLO DI DOMANDA   
 
 

DOMANDA D’INSERIMENTO NELLA LISTA RISTRETTA DI TECN ICI PROFESSIONISTI DEL  
GAL ANGLONA - ROMANGIA 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI  NOTORIETA’ 

(Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
 

Al GAL Anglona – Romangia 
Via E. Toti, 20 

07034 Perfugas (SS) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
Di essere inserito nella lista ristretta di tecnici professionisti del GAL Anglona - Romangia per il conferimento 
di incarichi di consulenza tecnica nelle attività inerenti l’attuazione del PSL del GAL Anglona Romangia  per il 
seguente profilo professionale (barrare la casella interessata): 
 
□ dottore agronomo    
□ dottore forestale 
□ ingegnere 
□ architetto 
□ geometra/geometra laureato  (specificare) ………………………………………………………………….. 
□ perito agrario/perito agrario laureato (specificare) ………………………………………………………… 
□ agrotecnico/agrotecnico laureato (specificare) ………………………………………………………………. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 
 
 

DICHIARA: 
 
 
di essere nato/a  a _____________________________________________ (Prov. _____ ) il ____________,  

C.F. ______________________________ e residente in _____________________________ (Prov. _____ ) 

CAP __________ via _____________________________________________________________________  

recapito telefonico _________________________ E-mail _______________________________________ ; 

□ di essere cittadino italiano  
 
□ di essere cittadino di uno dei paesi membri dell’Unione Europea (specificare quale) ………………………… 
 

� di avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65; 
� di non essere escluso dall’elettorato attivo; 
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� di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente 
normativa, impediscano l’impiego nella Pubblica Amministrazione; 

� di non essere stato licenziato, dispensato o destituito presso Pubbliche Amministrazioni; 
� di essere in regola con gli obblighi in materia contributiva e fiscale; 

che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente: 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

Tel__________________________Fax_________________________E-mail_________________________ 

 
DICHIARA: 

 
sotto la propria  responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di 
essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 3 dell’avviso per il profilo professionale di 
(barrare la casella interessata): 
 
□ dottore agronomo    
□ dottore forestale 
□ ingegnere 
□ architetto 
□ geometra/geometra laureato (specificare) …………………………………………………………………. 
□ perito agrario/perito agrario laureato (specificare) ………………………………………………………… 
□ agrotecnico/agrotecnico laureato (specificare) …………………………………………………………….. 
 
di essere in possesso, nello specifico, dei seguenti titoli (barrare e specificare): 
 

□ DIPLOMA  ___________________________________________________________________________ 

Conseguito in data______________________ presso___________________________________________  

VOTO  DI DIPLOMA __________________________ 

 

□ LAUREA SPECIALISTICA O CONSEGUITA SECONDO IL VECCHIO ORDINAMENTO IN  

______________________________________________________________________________________ 

Conseguita in data _______________ presso _________________________________________________ 

VOTO DI LAUREA _____________________ 

 
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE SPECIFICO RICHIESTO PER L’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE E PRECISAMENTE: 
 
…………………………………………………………………………………. (specificare l’Albo  professionale)  

 

Dalla data……………………………………………..con il seguente numero………………………………………………………………… 

 
 

 
Luogo e data                                                                                              Firma                                                                                

 
 



 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA 
Associazione riconosciuta con Decreto Prefettizio di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009 

Sede legale: Via E. Toti, 20 - 07034 Perfugas (SS)  - C.F. 91039800908 

Tel: 079 564500 (int. 6) Fax: 079 563156 E-mail: galanglonaromangia@tiscali.it 
www.galanglonaromangia.it 

 

 

 

Allega : 
 

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della  
domanda; 

- copia CV in formato europeo, datato e sottoscritto in ogni pagina; 
- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 contenente l’elenco delle esperienze professionali 

svolte. 
 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il GAL Anglona - Romangia. al trattamento dei 
propri dati personali indicati nella presente domanda ai fini del procedimento connesso alla selezione e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
 

 
Luogo e data                                                                                              Firma 
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ALLEGATO  B  -  ELENCO ESPERIENZE PROFESSIONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI  NOTORIETA’
(Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Al GAL Anglona – Romangia
Via E. Toti, 20

07034 Perfugas (SS)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

AI  fini  dell’inserimento  nella  lista  ristretta  di  tecnici  professionisti  del  GAL  Anglona  -  Romangia  per  il  
conferimento di incarichi di consulenza tecnica nelle attività inerenti l’attuazione del PSL del GAL Anglona - 
Romangia  per il seguente profilo professionale (barrare la casella interessata):

□ dottore agronomo   
□ dottore forestale
□ ingegnere
□ architetto
□ geometra/geometri laureati  (specificare) …………………………………………………………………..
□ perito agrario/perito agrario laureato (specificare) …………………………………………………………
□ agrotecnico/agrotecnico laureato (specificare) ……………………………………………………………..

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto  
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

di aver svolto le seguenti esperienze professionali
 
Denominazione della prestazione …………………………………………… anno di esecuzione…………………

Tipologia  della  prestazione  (es.  progettazione,  direzione  lavori,  collaudo  statico,  collaudo  tecnico 
amministrativo) ……………………………………………………………………………………………………………

Livello  delle  progettazioni  eseguite  (es.  fattibilità,  preliminare,  definitiva,  esecutiva) 
………………………………………………………………………………………………………………………………

Qualifica  e  localizzazione  degli  interventi  (es.  nuovo,  ristrutturazione,  riqualificazione,  restauro)  ……….. 
realizzato nel Comune di ………………………

Ruolo  svolto  nelle  progettazioni  o  prestazioni  (es.  titolare  dell’incarico,  coprogettista,  collaboratore) 
………………………………………………………………………………………………………………………………

                     (Utilizzare il numero di campi necessario)
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Ai sensi del D.lgs. 196/2003, il/la  sottoscritto/a autorizza il  GAL Anglona - Romangia. al trattamento dei 
propri dati personali indicati nella presente domanda ai fini del procedimento connesso alla selezione e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Luogo e data                                                                                              Firma


