
1

 

Allegato 1

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE 

MOLECOLARE DI GERMOPLASMA ORTICOLO PUGLIESE 

 

Progetto integrato di continuità e prosecuzione 

“Biodiversità delle Specie Orticole della Puglia” 

MODELLO DI DOMANDA PER CANDIDATURA 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ___________________ 

il ________________________ Codice fiscale ________________________________________ 

titolare di partita iva n. ___________________________ Residente a ______________________ 

via _________________________________________ n° ________ CAP ____________ 

Recapito telefonico fisso ________________ Recapito telefonico mobile ________________ 

indirizzo e-mail: _________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento di un incarico per un SERVIZIO DI 

CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE DI GERMOPLASMA ORTICOLO 

PUGLIESE. 

 

A tal fine dichiara di avere i seguenti requisiti minimi e specifici: 

a) possesso di titolo di studio ed esperienza specifica, consolidata e documentata come riportate 

negli artt. 4 e 5 dell’avviso; 

b) possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) assenza di carichi penali; 

e) idoneità fisica allo svolgimento dell’attività/servizio; 
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f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

h) possesso di partita IVA. 

 

Allega alla presente domanda: 

• Curriculum vitae (CV) in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di 

specifica dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, attestante la veridicità ed 

autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum stesso (il CV dovrà riportare date e 

dettagli delle attività specifiche utili a verificare il requisito minimo dell’esperienza); 

• Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità e firmato; 

• Proposta tecnica, da cui si evincano le competenze specifiche per lo svolgimento dell’incarico 

di consulenza e siano descritte dettagliatamente le modalità che si intendono seguire per lo 

svolgimento delle attività ed il raggiungimento dei risultati minimi attesi; 

• Altri titoli. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. 

Luogo e data _________________________  

FIRMA 

Autorizzo il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti al trattamento dei 

dati ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Luogo e data _________________________  

FIRMA 


