
ALLEGATO B) esperti in gestione finanziaria

MODELLO DI DOMANDA

Al Comune di JESI
Area Servizi Tecnici
Ufficio Progetti e Finanziamenti Europei
Piazza Indipendenza, 1 
60035 JESI (AN)

Oggetto:  Richiesta  di  iscrizione  all’elenco  comunale  di  professionisti  e  società  esperti  in
progettazione europea e gestione finanziaria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nat __ a _________________________

prov.____ il _____________________________________________________________________

residente a ___________________________ in via/piazza____________________________  n.__

Telefono ____________________________ Fax ________________________________________

Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________

C.F.:_____________________________________ P. IVA ________________________________;

titolo di studio____________________________________________________________________

oppure 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nat __ a _________________________

prov.____ il _____________________________________________________________________

C.F.:_____________________________________ P. IVA ________________________________;

nella qualità di Rappresentante Legale della società ______________________________ con sede

legale in via/piazza________________________________________________________ n.______

Telefono ____________________________ Fax ________________________________________

Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________

CHIEDE

di essere inserito/a nella lista, di cui all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la

costituzione di un elenco comunale di professionisti e società di esperti in gestione finanziaria di

progetti finanziati su fondi europei diretti ed indiretti.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come

stabilito  dall'art.  76,  D.P.R.  445/2000,  nonché  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente



conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di  dichiarazioni  non veritiere,  ex art.  75  del

medesimo D.P.R.,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna 

causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti previsti dall'art.80 del nuovo Codice dei contratti emanato con D. Lgs. N. 50 del 

18.04.2016, come modificato e integrato dal D. Lgs. N. 56 del 19.04.2017;

b) di possedere una buona conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;

c) di godere dei diritti civili e politici

d) (in caso di società) 

 di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura al N…………………………….

DICHIARA inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

1)  avere  maturato  un'esperienza  professionale  di  almeno  3  (tre)  anni  in  attività  di  gestione
finanziaria monitoraggio amministrativo e finanziario e rendicontazione di fondi europei diretti ed
indiretti;

2) possedere un'ottima conoscenza della lingua inglese letta, scritta e parlata, tale da garantire la
capacità di:

 redigere documenti tecnici e relazioni in lingua inglese

 partecipare e relazionare  nei meeting in lingua inglese

 interfacciarsi con i partners di progetto e con le istituzioni Europee

3) aver svolto e/o collaborato alle attività di gestione finanziaria, monitoraggio amministrativo e 
finanziario e rendicontazione  nell’ultimo triennio di almeno 5 progetti europei su fondi diretti e/o 
indiretti;

Chiede 

che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare le eventuali 
variazioni successive, e riconosce che il Comune di Jesi non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Si allega:

1. Curriculum vitae  o Curriculum societario
2. Copia fotostatica fonte e retro di un documento di identità in corso di validità del 

professionista candidato o del Legale Rappresentante della Società/Impresa.



3. Elenco dei progetti gestiti nell’ultimo triennio (redatto secondo l’Allegato D dell’avviso);
4. Eventuali titoli e quant'altro ritenuto utile a documentare a propria esperienza professionale.

________________________
(luogo e data) 

________________________
(Firma del dichiarante)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto autorizza il Comune di Jesi al trattamento dei propri dati personali nel rispetto e con le modalità di cui ai sensi del REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura.

________________________
(luogo e data) 

________________________
(Firma del dichiarante)


