
 
 

 

 

ALLEGATO     A 

Spett/le Cantina di Solopaca Soc. Coop. Agricola 

Via Bebiana, 38 

82036 Solopaca (BN) 

Pec.: cantinasocialedisolopaca@legalmail.it 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a……………………………………………………     (Prov…………..)  il………………………… 

Codice Fiscale……………………………………………..residente a……………………………………………….. 

(Prov……….)in via/piazza……………………………………………n°……….(CAP………….) 

P.IVA……………………………………………..    

Tel……………………………………..Fax…………………………mail………………………………………………… 

PEC………………………………………………………… 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa per titoli e colloquio per 

l'individuazione di n.1 soggetto esterno cui affidare l’incarico di consulenza professionale 

individuale di lavoro autonomo per l’attività di consulenza agronomica-viticoltura-

enologia e laboratoriale, relativa al supporto delle attività di campo, di laboratorio e 

di gestione del sistema di monitoraggio della rete dei “vigneti antenna”, individuati 

dal progetto di riferimento e ricompresi nell’anagrafe zonale della Falanghina DOP. 

Nell’ambito del progetto INNFARES ammesso a finanziamento a valere sul PSR 2014-

2020 - Misura 16 “Cooperazione” Tipologia di intervento 16.1 “Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura” - Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione 

(POI)” Codice CUP B88H19005340008. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del  D.P.R. medesimo, 

D I C H I A R A 

1) di essere in possesso della cittadinanza………………………………………………….. 

2) di godere dei diritti civili e politici; 
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3) di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, ovverodi 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del Codice 

di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale 

o per delitti finanziari; 

4) di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità 

tecnica; 

5) di non trovarsi in una condizione di inammissibilità ai sensi del PSR Campania 

2024/2020 Misura 16 Sottomisura 16.1 Azione 2 vale a dire: 

a. essere coniuge o avere vincoli di parentela fino al 2° grado con I Partners 

del progetto 

b. avere rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore 

unico, membri del Consiglio diAmministrazione 

6) di aver preso piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni previste dal 

presente Avviso; 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 

2016/679, che I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del procedimento teso all’ottenimento dei benefici 

economici. 

 

Solamente per i cittadini appartenenti ad altro Stato dell’Unione Europea: 

 

di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza 

      no per i seguenti motivi…………………………………………………………………… 

(barrare la casella se interessata) 

 

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 

DICHIARA  inoltre 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………………       

conseguito presso…………………………………………………in data………………………….. 

con voto…………………………………………………………. 

 

 



 
 

 

         

 di non essere iscritto             di essere iscritto al seguente ordine/albo/collegio 

_______________________________________________________________________ 

 
di aver maturato l’esperienza lavorativa di____________________________________ 
della durata di n°_____ mesi da_____________al____________ 
presso_________________________________________________________________ 
 
di aver maturato l’esperienza lavorativa di_____________________________________ 
della durata di n°_____ mesi da_____________al____________ 
presso_________________________________________________________________ 
 
di aver maturato l’esperienza lavorativa di_____________________________________ 
della durata di n°_____ mesi da_____________al____________ 
presso_________________________________________________________________ 
di aver maturato l’esperienza lavorativa di_____________________________________ 
della durata di n°_____ mesi da_____________al____________ 
presso_________________________________________________________________ 
 
di aver maturato l’esperienza lavorativa di_____________________________________ 
della durata di n°_____ mesi da_____________al____________ 
presso_________________________________________________________________ 
 
di aver maturato l’esperienza lavorativa di_____________________________________ 
della durata di n°_____ mesi da_____________al____________ 
presso_________________________________________________________________ 

il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la personale responsabilità, che quanto affermato 

corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei 

prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dall’avviso o su richiesta del 

soggetto promotore. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente: 

- Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum vitae datato e firmato. 

I dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal regolamento UE 

2016/679. 

Luogo e data                                                                                               Firma 


