
 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO 

DEI CONSULENTI DEL FLAG 
(Versione aggiornata al 5 novembre 2018) 

 
 
 
 

IL FLAG COAST TO COAST 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 .05.2014, relativo al Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e la Pesca ( FEAMP); 

 
 
 

VISTI : 
 

-     Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 763/2014 della Commissione dell'11 Luglio  2014 
recante  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n. 

508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di 

informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione; 
 

-     Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 771/2014 della Commissione del 14 

Luglio 2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per 

quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a 

compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, 

allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei 

dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il 

piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca; 
 

-     Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 772/2014 della Commissione del 14 

Luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla 

spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e la Pesca; 
 

-  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  del  15  Luglio  2014.  che identifica le priorità 

dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca; 
 

-      Regolamento Delegato (Ue) N. 1014/2014 della Commissione del 22 Luglio 

2014. che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che  abroga  i  regolamenti  (CE)  

n.  2328/2003,  (CE)  n.  861/2006,  (CE)  n. 

1198/2006  e  (CE)  n.  791/2007  del  Consiglio  e  il  regolamento  (UE)  n. 1255/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto   e   l'architettura   del   
sistema  comune   di   monitoraggio  valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0464&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1014&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1014&from=IT


 
 

 

 
-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre  2014.  

recante  disposizioni  a  norma  del  regolamento  (UE)  n. 

508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli 

interventi; 
 

-      Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1243/2014 della Commissione del 20 

Novembre  2014  recante  disposizioni  a  norma  del  regolamento  (UE)  n. 

508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli 

Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati; 
 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre   2014   

che   stabilisce   le   norme   relative   a   una   procedura semplificata   per   l'approvazione   di   

talune   modifiche   dei   Programmi Operativi finanziati nell'ambito del Fondo Europeo per gli 

Affari Marittimi e la Pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione 

delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi; 
 

-      Regolamento Delegato (Ue) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 

2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e 

le date di inammissibilità delle domande; 
 
 
 

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento  europei,  

adottato  il  29  ottobre 2014  dalla  Commissione  europea  a chiusura del negoziato formale.; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale del  Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 

in Italia per  il periodo di programmazione 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con 

decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 
 

VISTO il D.M n. 622 del 16 febbraio 2014 che individua l’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020 

nel MIPAAF- Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’acquacoltura del Dipartimento delle 

Politiche Competitive della qualità agroalimentare, ittiiche e della pesca; 
 

VISTO  il D.M. n. 1034 del 19/01/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie del P.O. 

FEAMP tra Stato, Regioni e Province Autonome; 
 

VISTO l’atto repertorio 16/32/CRSF/10 del 03/03/2016 della Conferenza delle Regioni e Province 

Autonome recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP 2014/2020 tra le 

Regioni e Province Autonome; 
 

VISTA la DGR n.954 del 09.08.2016 che recepisce il su citato accordo multiregionale e dà mandato di 

avviare   le  procedure relative  alla  selezione  delle  strategie  di sviluppo locale di tipo partecipativo 

(CLLD); 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1242&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1242&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1243&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1243&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1362&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1362&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1362&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0288&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0288&from=IT


 
 

 

VISTA  la  DGR  n.  974  del 09.08.2016 pubblicata  sul BUR  Basilicata  n  34  del 01.09.2016 che approva 
l’Avviso pubblico del contributo economico a titolo di sostegno preparatorio e la selezione delle strategie 
di sviluppo locale per la pesca e l’acquacoltura ( FLAG); 

 
VISTA  la   DD   14A2.2016/D.00977   del   28/10/2016   che   approva   gli   esiti   della valutazione e viene 

individuato il costituendo FLAG “Coast to coast” soggetto ammissibile e finanziabile; 
 

VISTA la DGR n. 330  del 21.04.2017  con la quale è stato approvato il  “Documento Regionale per 

l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al Programma Operativo Nazionale del  Fondo Europeo per gli 

Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)”; 
 

VISTA la DD n. 14A2.2017/D.00425 del 20/6/2017   che approva lo schema di convenzione  tra  O.I.  e  

FLAG  Coast  to  Coast  in  uno  al  PdA  definitivo  e  il regolamento interno ad esso allegato trasmessi con 

nota del 25/05/2017 acquisita al protocollo dipartimentale con nota n. 92214 del 31/05/2017 modificato 

secondo le indicazioni del verbale sottoscritto a seguito della riunione del 03/04/2017; 
 
 

CONSIDERATO che in data 3 luglio 2017  è stata firmata la Convenzione dalle parti e repertoriata il 

3/7/2017 al numero 196; 
 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione del Flag Coast to Coast del 28.10. 2017 e del 5.11.2018-  
 
 

INDICE UN AVVISO PUBBLICO PER 
 
 

l'istituzione dell'Albo dei consulenti del FLAG, in coerenza con il proprio Regolamento Interno, garantendo 
il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, efficacia, economicità, parità e pari 
opportunità tra uomini e donne. 
L' Albo dei consulenti del FLAG sarà a disposizione del FLAG, che si riserva il diritto di scegliere  i  soggetti   
cui affidare  o  meno  eventuali incarichi professionali ovvero sottoscrivere convenzioni per l'attuazione di 
progetti in relazione alle proprie future esigenze, nel quadro e nel rispetto del PO FEAMP della Regione 
Basilicata. 
L'inserimento nell’Albo dei consulenti del FLAG non determina alcun diritto precostituito a vantaggio dei 
professionisti stessi, non obbligandosi il FLAG in nessun caso, ora per allora, nei confronti degli stessi. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 
d'appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito. 
L' Albo dei consulenti del FLAG si costituisce di varie aree specialistiche, riservandosi il flag la facoltà di 
adottare di volta in volta le professionalità ritenute necessarie ed idonee all'attuazione del Piano di Azione. 

 
 

ART. 1 - OGGETTO 

 
Istituzione dell'Albo dei consulenti del FLAG,  al fine di disporre di professionisti, con specifiche 
competenze da impiegare nelle varie aree di interesse del PIANO DI AZIONE L’Albo si compone di dei profili 
professionali si seguito indicati: 

 
1.  Animazione e concertazione locale a supporto del FLAG; 

2.  Consulenza, programmazione e gestione tecnico-economica aziendale; 

3.  Promozione e marketing territoriale 



 
 

 

4.  Controllo ex ante, in itinere, ed ex post dei progetti, monitoraggio; 

5.  Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza; 

6.  Progettazione e gestione nel settore della green economy 

7.  Animazione, progettazione e gestine di azioni di sistema per l’offerta turistco- ambientale 

8.  Progettazione, animazione, assistenza tecnica e amministrazione di programmi e progetti 
realizzati e finanziati nell’ambito dei Fondi FEAMP, Fondi SIE, Coesione, etc 

9.  Cooperazione interterritoriale e transnazionale 

10. Progettazione e gestione di procedure attinenti alla realizzazione delle OO.PP 
 
 

Art. 2  - REQUISITI MINIMI PER L’’ISCRIZIONE 

 
I soggetti aspiranti all'inserimento nel presente Albo di soggetti per l'affidamento di forniture, lavori e 
servizi in economia, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

-  età non inferiore agli anni 18; 
-  assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della 
pena su richiesta dell'art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari; 

- assenza nell'esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

- possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le sezioni, categorie e 
sottocategorie per cui si richiede l'iscrizione all'albo. 
- dei seguenti titoli di studio: 

- laurea in ingegneria, laurea in architettura e titoli di studio equipollenti (laurea vecchio ordinamento 
o laurea magistrale); 

- laurea in scienze agrarie, forestali, naturali, geologiche, biologiche e titoli di studio equipollenti 
(laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale); 

- laurea in giurisprudenza, laurea in economia e commercio e titoli di studio equipollenti 
(laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale); 

- laurea in scienze politiche, sociologia e titoli di studio equipollenti (laurea vecchio ordinamento 
o laurea magistrale); 

- laurea in scienze della comunicazione (laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale); 

- laurea in lingue e letterature straniere e/o madrelingue (laurea vecchio ordinamento o laurea 
magistrale); 

- laurea in lettere; 

- altra laurea                            specificare 
 
 

I candidati che non sono  in  possesso  di  apposito  titolo  di  studio  richiesto,  possono chiedere l'iscrizione, 
purché dimostrino di aver acquisito specifiche competenze (alta formazione, formazione specifica, etc.) e 
consolidata esperienza nelle relative alla sottocategoria per le quali viene richiesta l'iscrizione. Per i 
candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della 
lingua italiana parlata e scritta. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 

 



 
 

 

La  richiesta  di  iscrizione  deve  essere  formalizzata  mediante  l’Allegato  1  al  presente Avviso. 

 
Le domande di iscrizione possono essere presentate, a mezzo servizio postale per raccomandata A/R 
ovvero direttamente mediante consegna a mano a: Flag Coast to Coast c/o Comune di Rotondella, Piazza 
della Repubblica 5, 75026. Le domande potranno inoltre essere trasmesse a mezzo pec all’indirizzo 
flagcoasttocoast@pec.it- 

 
 

Art. 3 – TENUTA E GESTIONE 
La tenuta e la gestione dell’elenco sono assicurate dal FLAG, mediante personale individuato con apposito 
e successivo provvedimento in coerenza con quanto indicato dal Regolamento Interno. 

 
 
Art. 4 – PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE 
All'Albo dei consulenti del FLAG saranno iscritti, previa verifica della regolarità formale, e secondo l'ordine 
di arrivo della domanda di iscrizione all'Albo, i soggetti che risultino in possesso dei requisiti richiesti, 
mediante approvazione del medesimo Albo da parte del FLAG. Ai soggetti inseriti nell'Albo verrà data 
comunicazione dell'avvenuta iscrizione mediante affissione dell'elenco sull'Albo pretorio dei comuni e sul 
sito web istituzionale del FLAG che sarà realizzato. L'iscrizione nell'Albo non vincola il FLAG al conferimento 
di incarichi. 

 
Art. 5 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO 
La presentazione delle nuove domande d’iscrizione potranno avvenire in ogni momento dell’anno, con le 
stesse modalità adottate con il presente Avviso.  
L’Albo sarà costantemente aggiornato. 

 
 

Art. 6 – COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI 
Ai fini del mantenimento  dell’iscrizione  nell’elenco  ciascun  operatore economico deve comunicare 
ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato in sede di iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione 
medesima. 

 
 

Art 7. CANCELLAZIONE E MODIFICHE 
Si procederà all'eventuale cancellazione dall'Albo del FLAG nei seguenti casi: 

- qualora il soggetto interessato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella 
lettera di invito, ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.163/06; 

-  in caso di mancata sottoscrizione del contratto di incarico o per mancato o parziale   
adempimento   del   contratto   per  fatti  imputabili   al  professionista incaricato; 

- grave  e  reiterata  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  della  prestazione professionale 
prevista nel contratto; 

-    cessazione dell'attività; 

- mancato riscontro a un invito o a una comunicazione verificatasi per più di tre volte 
consecutive. 

 
Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione dell’esperto sarà comunicato a mezzo 

raccomandata A/R e/o tramite Posta Elettronica Certificata. Il soggetto interessato avrà un termine di giorni 

7 dal ricevimento del provvedimento di cancellazione per depositare presso il FLAG eventuali deduzioni. 
 
 

 



 
 

 

Art. 8 - UTILIZZAZIONE DELL'ALBO 
 

La scelta dei consulenti è fatta dal FLAG attingendo dall'Albo, conformemente a quanto previsto dalle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i, dalle norme contenute nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, 

da quelle contenute nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, del Regolamento Interno e da quanto previsto dalle 

procedure attuative PO FEAMP BASILICATA 2014/2020, sulla base dei criteri di professionalità ed 

esperienza, ogni qualvolta si renderà necessario attivare una collaborazione per la realizzazione di progetti 

ed interventi attuati dal FLAG. 

In particolare, l'affidamento di eventuali incarichi, regolato da apposito e successivo atto convenzionale nel 

quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico da parte del 

FLAG, avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei 

seguenti parametri: 
 

- possesso dei requisiti tecnici ed oggettivi per le attività richieste; 
 

- rotazione, ove possibile, degli incarichi; 
 

- tipologia dell' incarico da affidare; 
 

- disponibilità ad effettuare forniture/prestazioni nei tempi richiesti. 
 

Il FLAG si riserva di procedere, per particolari e motivati casi, alla consultazione di tutti i soggetti iscritti in 

uno specifico profilo qualora ne ravveda la necessità e comunque nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 

Qualora nell'Albo per specifiche competenze tecniche non sia presente alcun soggetto iscritto, il FLAG può 

procedere a chiamata diretta di altro soggetto di comprovata esperienza, seppure non iscritto nel suddetto 

Albo. 
 

La selezione dei consulenti ed esperti avverrà in base alle modalità e procedure previste 

nel “Regolamento spese per i lavori e per l’acquisizione di beni e servizi 
 

L’Albo ha durata 5 anni dalla sua istituzione. 
 
 

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati personali trasmessi dai soggetti economici con l'istanza di partecipazione alla selezione, saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione dell'Albo del FLAG e degli eventuali procedimenti di 

affidamento di incarico. 
 

Art. - 10 PUBBLICITA' E INFORMAZIONI 
Il presente Avviso sarà pubblicato mediante affissione dello stesso sull'albo pretorio dei Comuni  ricadenti  

nell’area  di  azione.    Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel presente Avviso valgono le 

disposizioni contenute nelle legge vigenti in materia, in quanto applicabili. 
 
 

Rotondella, 16 novembre 2018 

 

Responsabile del procedimento è il Direttore del FLAG, Salvatore Lobreglio. 
 



 
 

 

ALLEGATO A 
 

Spett.le 
FLAG COAST TO COAST C/O 
COMUNE DI ROTONDELLA 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 5, 
75026 ROTONDELLA 
PEC: FLAGCOASTTOCOAST@PEC.IT 

 
 
Oggetto:Richiesta di iscrizione Albo dei consulenti FLAG 

 
 

Il sottoscritto.......................................................................................................................,  

nato a ........................................................................(prov. .......) il ..................................., 

residente in ........................................................... (prov.. ......), 

via........................................................................................................................................., 

codice fiscale ..................................., in qualità di.................................................................................... 
 

mail................................................,  pec................................................,  tel..........................................., 
 

 
C H I E D E 

 
 

di  essere  iscritto  Albo dei consulenti FLAG per i seguenti profili professionali 

(barrare max 2 profili): 
 
 

o Animazione e concertazione locale a supporto del FLAG; 
o Consulenza, programmazione e gestione tecnico-economica aziendale; 
o Promozione e marketing territoriale 
o Controllo ex ante, in itinere, ed ex post dei progetti, monitoraggio; 
o Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza; 

o Animazione, progettazione e gestione di azioni di sistema per l’offerta turistico- ambientale; 
o Cooperazione interterritoriale e transnazionale; 
o Progettazione e gestione nel settore della green economy; 

o Progettazione, animazione, assistenza tecnica e amministrazione di programmi e progetti 
realizzati e finanziati nell’ambito dei Fondi FEAMP, Fondi SIE, Coesione, etc. ; 

o Progettazione e gestione di procedure attinenti alla realizzazione delle OO.PP 
 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n" 445/2000 e consapevole delle responsabilità  e  delle  
sanzioni  penali  previste  dal  successivo  arto  76  del  medesimo decreto per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
 

di possedere i requisiti generali richiesti dal presente avviso ed in particolare: 
 

- la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea; 
 

mailto:FLAGCOASTTOCOAST@PEC.IT


 
 

 

- il godimento dei diritti civili e politici; 
 

- età non inferiore agli anni 18; 
 

- l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 

richiesta dell'art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

- l’assenza nell'esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

- di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di 

ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

- specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le cui si richiede l'iscrizione all'albo e 

coerenti con le varie aree d'intervento previste nel Piano di Sviluppo 

Locale;
 

-  il  seguente  titolo  di  studio     
 

presso                                                              in data      /     /_      ; 
 
- la conoscenza di altra lingua comunitaria (_                                     ) ed utilizzo del P.C.; 

 
- l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico; 

 
- di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'attività professionale è 

stabilita; 

 
Allega alla presente: 

 

- curriculum vitae (in formato europeo) datato, autografato in ogni pagina e corredato di specifica 

dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e 

delle notizie riportate nel curriculum, nonché la sottoscrizione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 

196/03 sulla protezione dei dati personali; 

- descrizione analitica delle prestazioni di servizio, evidenziando le attività svolte nell'area specifica  per  cui  

si  richiede  l’inserimento  nell'  albo  (da  evidenziare  all’interno  del curriculum vitae); 

- copia fotostatica fronte retro e autografata del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il professionista attesti di non trovarsi nelle 

condizioni di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del DPR 554/99; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 



 
 

 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali; 

- di non avere avuto o in essere contenziosi civili e amministrativi nei confronti del FLAG. 

 Data .............................. 

 
Firma 

 
 
 

...................................................................................... 
 
 

 
INFORMATIVA  AI  SENSI  DELL'  ART.  13  DEL  D.  LGS  196/2003  Il/la  sottoscritto/a  in  qualità  di 

                                                     dichiaro/a  di  essere  informato/a  che  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs. 

196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda di iscrizione nell' Albo 

dei consulenti FLAG sono necessari per le finalità di gestione dello stesso e degli eventuali 

procedimenti di affidamento di incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare 

del trattamento dei dati è il FLAG COAST TO COAST. 
 

Luogo e Data    

 

 
        Firma 
 
 

...................................................................................... 

 

       

 
 

 


