
 

 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO  DEL 

COMUNE DI CASTROVILLARI (SHORT LIST) DI SOGGETTI ESPERTI 

NELL'AMBITO DELL'EUROPROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI A 

VALERE SU FONDI EUROPEI/NAZIONALI/REGIONALI E PREVISTI DAL  PNRR  

 

Comune di Castrovillari 

Piazza Municipio, 1 – 87012 

Castrovillari (CS) 

Pec protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'inserimento nella “short list”  del Comune di Castrovillari 

di soggetti esperti nell'europrogettazione e gestione di progetti a valere su fondi 

europei/nazionali/regionali e del PNRR, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 

21/09/2021 

 

 

Il sottoscritto ______________(Nome)___________ _________(Cognome)______________ 

C.F.: ……………......………….. nato/a a……….……...………...(Prov………) il ….../……/…… 

e residente a ……........……………(Prov……) 

via……...............………….n……..(CAP……………), in qualità  di libero professionista /legale 

rappresentante della …..................................................(indicare la struttura – società, associazione, 

cooperativa, ONG, altro - per la quale si chiede l'iscrizione nella short-list) con P.IVA/C.F.  

n...........................…………… con sede legale in…....…...……...via………….................…… 

CAP................... e sede operativa (se diversa da quella legale) 

in….....................………...via……...........………… CAP...................... 

CHIEDE 

 

di poter essere inserito nell'elenco di soggetti esperti in europrogettazione e gestione di progetti a 

valere su fondi europei/nazionali/regionali di cui all'Avviso pubblico approvato con Deliberazione 

di giunta  n. ________________e specificamente per i seguenti Ambiti settoriali: (apporre una X 

nella colonna centrale in corrispondenza del settore prescelto – max. 2 - e indicare nella colonna 

di destra idee-progetto da proporre): 

 

AMBITO SETTORIALE DI INTERESSE  IDEA-PROGETTO DA PROPORRE 

(breve descrizione – max 2 pagine) 

AMBIENTE  (ACQUA, AGRICOLTURA, RIFIUTI, RIDUZIONE 

DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

TUTELA DEL PAESAGGIO, CAMBIAMENTO CLIMATICO ECC.) 

  

TRASPORTI, SVILUPPO URBANO E TERRITORIALE INTEGRATO 

SOSTENIBILE 

  

OCCUPAZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE, RICERCA INNOVAZIONE 

E IMPRESE 

  

CULTURA, ARTE E SPETTACOLO, VALORIZZAZIONE DEI BENI 

CULTURALI E NATURALISTICI 

  

AGENDA DIGITALE   



 

 

TURISMO E SVILUPPO LOCALE   

SANITÀ, WELFARE E SISTEMA SOCIO-SANITARIO INTEGRATO   

SMART CITIES (ICT, ENERGIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

INNOVAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE) 

  

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (WEB MASTER, WEB 

DEVELOPER, WEB CONTENT EDITING, ATTIVITÀ DI GRAPHIC 

DESIGN, WEB PROJECT MANAGEMENT) 

  

MOBILITÀ, SCAMBI INTERNAZIONALI E CULTURA DELLA 

CITTADINANZA 

  

GOVERNANCE (COOPERAZIONE TERRITORIALE/LOCALE, 

TRANSFRONTALIERA, TRANSNAZIONALE ED 

INTERREGIONALE) 

  

TRANSIZIONE VERDE   

TRASFORMAZIONE DIGITALE   

CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA, CHE 

COMPRENDA COESIONE ECONOMICA, OCCUPAZIONE, 

PRODUTTIVITÀ, COMPETITIVITÀ, RICERCA, SVILUPPO E 

INNOVAZIONE, E UN MERCATO INTERNO BEN FUNZIONANTE 

CON PMI FORTI 

  

COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE   

SALUTE E RESILIENZA ECONOMICA, SOCIALE E ISTITUZIONALE, 

AL FINE, FRA L'ALTRO, DI RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI 

RISPOSTA ALLE CRISI E LA PREPARAZIONE ALLE CRISI 

  

POLITICHE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE, L’INFANZIA E I 

GIOVANI, COME L'ISTRUZIONE E LE COMPETENZE 

  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

 

DICHIARA 

• di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea (indicare quale); 

• di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

• di avere perfetta padronanza della lingua italiana e buona padronanza di quella inglese e/o 

francese [livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (QCER)]; 

• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 



 

 

• di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

• di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una 

pubblica amministrazione a causa di persistente insufficiente rendimento ovvero di non 

essere decaduto dall’incarico stesso; 

• se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________ 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime:_______________________; 

• se cittadino di altro Stato, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o di provenienza; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• di non avere il controllo e di non possedere una quota di partecipazione finanziaria in enti o 

persone giuridiche in situazioni di conflitto di interesse con il Comune di Castrovillari; 

• di non svolgere attività che contrastano con l’interesse del Comune di Castrovillari; 

• di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di 

Castrovillari; 

• di astenersi, in caso di instaurazione di un rapporto di partnership con il Comune di 

Castrovillari, dall’assumere decisioni o svolgere attività in potenziale conflitto di interesse 

con questo. 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii e Regolamento UE 2016/679 autorizza, esclusivamente ai 

soli fini del presente Avviso, il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni rese. 

Si autorizza altresì l'Amministrazione comunale alla pubblicazione dei dati relativi al presente 

Avviso nell'Albo Pretorio Informatico dell’Ente.  
 

Si allega alla presente istanza:  

• il CV del soggetto interessato (se impresa individuale) o del soggetto giuridico (in questo 

caso, oltre al CV del soggetto giuridico richiedente, dovrà essere presentato anche il CV 

della/e persona/e indicata/e come referente/i) datato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci; 

• Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale del soggetto proponente relativa al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• Copia di un documento di identità (fronte-retro) in corso di validità del rappresentante legale 

e del codice fiscale e (se previsto) del professionista/i interessato/i. 

 

Luogo e data - __________________, lì __________.  

 

 

Il legale rappresentante 

 



 

 

 

 

  

 

  


