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Spett.le SEMPREVERDE Srl Soc. Agr. 

Via San Giuseppe Moscati, 30 

70056  Molfetta 

agricolasempreverdesrl@gmail.com 

 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE (All. A) 

 
 

Oggetto: Iscrizione Short-list di Esperti di SEMPREVERDE Srl Soc. Agr. relativamente alla 

prosecuzione delle attività del  progetto “BiodiverSO" “Biodiversità delle specie orticole in 

Puglia” P.S.R. Puglia 2014-2020, Misura 10 pagamenti-agro-climatico- ambientali, Art. 

28 Reg. UE n. 1305/2013 - Sottomisura 10.2 – Sostegno alla conservazione delle risorse 

genetiche in agricoltura e selvicoltura, Operazione 1 Progetti per la conservazione e 

valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.  

 

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (____) il _____/_____/________________ 

residente in ___________________________ via/piazza _________________________ n° ______________ 

Codice Fiscale: ___________________________________, in qualità di (barrare la casella di interesse)  

 professionista con sede in ____________________________________________________________ 

via/piazza___________________________________________________ n. ___________________________ 

C.A.P.____________ Partita IVA: 

_____________________________________________________________ 

Tel._________________,Fax__________________,e-

mail__________________________________________ 

 (in caso di società)___________________________________________________ dell'impresa  

__________________________________________________________________con sede legale  

in____________________________, via/piazza____________________________________________ 

______ 

n. ______, C.A.P._____________ Codice Fiscale:________________________ Partita  

IVA:______________________Codice attività________________________________________,  

Tel.__________________Fax_____________,e-mail _____________________________________,  

 

 

 

 

 

mailto:agricolasempreverdesrl@gmail.com


 

 

Pagina 2 di 3 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

all’avviso di selezione per la formazione di una Short-list di per la fornitura di servizi tecnici 

relativamente al progetto “Biodiversità delle specie orticole in Puglia” P.S.R. Puglia 2014-2020, 

Misura 10 pagamenti-agro-climatico- ambientali, Art. 28 Reg. UE n. 1305/2013 - Sottomisura 10.2 – 

Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e selvicoltura, Operazione 1 

Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. 
 

relativamente alla seguente/i attività _______________________________(inserire lettera) 

 

e nel contempo DICHIARA, sotto la propria responsabilità 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

 di essere cittadino del seguente Paese della UE 

………………………………………………………………….. 

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego 

 di godere dei diritti civili e politici 

 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 

 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici,né destituito o dispensato ovvero licenziato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto da un impiego 

statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili 

 di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 

2006; 

 di essere in possesso della seguente laurea/diploma: 

………………………………..…………………….  

conseguito presso l’Università/Istituto Superiore di 

………………………………………….…............ 

in data …………………… con votazione 

……………………………….…………………………………………………… 

 che le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero. 

 

 

Le presenti dichiarazioni/informazioni sono rese ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 46 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/00 per il rilascio di dichiarazioni sostitutive di certificazione e consapevole 

delle pene stabilite dagli articoli 495 e 496 del codice penale per false dichiarazioni. 

 

 

(Luogo e data)______________________     Firma 

_________________________________ 
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Altresì, allega copia della seguente documentazione, regolarmente sottoscritta: 

 

- curriculum vitae; 

 

- fotocopia del documento d’ identità; 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni, autorizza Sempreverde Srl Soc. Agr. al trattamento dei propri dati personali, comuni e 

sensibili. 

 

 

 

 

(Luogo e data)______________________     Firma 

_________________________________ 

 

 

 

 


