ALLEGATO 1
Alla DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE
N° atto 2022000082 ‐ del 22/06/2022

Spett.le
Camera di Commercio del Molise
cciaa.molise@legalmail.it

Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico di n. 1 Controllore di Primo
Livello (First Level Controller – FLC) per il progetto SYMBI “Industrial Symbiosis
for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy”
PGI00291 CUP H18C22000120006
MODULO DOMANDA
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria
responsabilità di:

essere nato/a a _________________ il __________________________
essere residente in ___________________________________ Città
________________________
avere cittadinanza ___________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________
‐ di godere dei diritti civili e politici;
‐ non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
‐ non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
‐ non esser destituito/a e dispensato/a da impieghi o incarichi professionali presso una pubblica
amministrazione a causa di persistente insufficiente rendimento ovvero di non esser decaduto/a
dall’incarico stesso ovvero licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare;
‐ non aver rapporti in corso di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche;
‐ non essere decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stato/a collocato/a a riposo ai
sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver
fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;
‐ non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni,
salvi gli effetti della riabilitazione;

‐ non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata
superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
‐ non essere stato/a condannato/a, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,
ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice
di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
‐ a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività assicurativa,
bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento; alla reclusione
per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per un delitto in materia
tributaria;
‐ alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto
16 marzo 1942, n. 267; c. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque
altro delitto non colposo;
‐ non essere stato/a dichiarato/a fallito/a, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero non aver ricoperto la carica di presidente,
amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati
assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa,
almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che
l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi.
‐ essere iscritto/a dal ________________
 all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A di
____________________
 Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 di
____________________
‐ non essere stato/a revocato/a per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall’incarico di revisore
dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.
‐ non trovarsi nei confronti della Camera di Commercio del Molise in alcuna delle seguenti situazioni:
 partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente,
agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale dell’Ente e delle
strutture camerali ad esso collegate;
 sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di
impegni ad instaurare tali relazioni, con la Camera di Commercio del Molise e con le
strutture camerali regionali ad essa collegate;
 ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate ai due punti precedenti,
idonea a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore;
 avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto
grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario dell’operazione di cui svolgerà il
controllo (inteso anche come amministratore/i, legale rappresentante).
Dichiara, inoltre:
‐ di possedere competenze linguistiche in inglese, lingua di lavoro del programma, in termini di
espressione orale, scritta e comprensione.
‐ di conoscere, in particolare, i contenuti dei seguenti Regolamenti e Direttive UE:

‐ Regolamento (EU) No 1303/2013 (Common Provisions Regulation)
‐ Regolamento (EU) No 1301/2013 (ERDF Regulation)
‐ Regolamento (EU) No 1299/2013 (European Territorial Cooperation Regulation)
‐ Regolamento (EU) No 481/2014 (Eligibility of expenditure for cooperation programmes)
‐ Direttive UE sul “public procurement”
‐ di aver maturato le seguenti esperienze quali controllore di primo livello:
Committente

‐
‐

Programma
comunitario/progetto

Periodo (da ___ al _____)

di accettare espressamente tutte le condizioni del presente Avviso
di aver preso visione dell’informativa generale sui trattamenti dei dati personali da parte della
Camera di Commercio del Molise ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE
2016/679 (GDPR)

‐

che tutte le comunicazioni relative alla presente candidatura dovranno essere inviate
al seguente indirizzo PEC
___________________________________________________________________________
Si allegano:
‐ Curriculum vitae formato europass aggiornato e datato, in calce al quale sarà resa
dichiarazione di veridicità dei dati ivi riportati, ai sensi del D.P.R. 445/2000; il curriculum vitae
dovrà evidenziare chiaramente e tassativamente i titoli e le esperienze professionali richieste
dal bando, con particolare riferimento agli argomenti attinenti l’oggetto del presente avviso;
‐ Copia del certificato attestante l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, ovvero al Registro dei Revisori Contabili;
 copia certificazioni in corso di validità delle competenze in lingua inglese

In fede
FIRMA
___________________________

Allegati:
SE IL DOCUMENTO È STATO FIRMATO CON FIRMA AUTOGRAFA:
Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

