
 
 

 

 
Programma INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO 

progetto MIS  code 413 - CIVIC ENERGY FUTURE: SUSTAINABLE LOCAL ENERGY COMMUNITIES- Acronimo  LEC 

Allegato A 

PRIMO AVVISO PUBBLICO 

DOMANDA Dl ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

SHORT LIST DI CONFINDUSTRIA BARI E BAT 

da inviare entro le ore 12:00 del 30.09.2020 a: confindustria.babt@pec.it  

(resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

 

 

Il/la  sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 

______________________________ e residente in _________________________________nella qualità 

di professionista/consulente / legale rappresentante della società 

______________________________________________Telefono: _________________________ 

Cellulare: ____________________________ e-mail: ___________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE 

 delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci;  che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato, 

la CIA PUGLIA procederà alla cancellazione del soggetto dalla Short List in questione; 

 

CHIEDE 

di essere inserito nella Short List di consulenti, tecnici ed esperti di Confindustria Bari e BAT - Associazione 

degli Industriali delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani per il supporto alla realizzazione di attività 

nell'ambito dei progetti di cooperazione europea  nelle  aree tematiche selezionate nella tabella riportata 

di seguito: 

 

 

 

Area 1  

 

Selezionare 

con una X 

 servizio di audit perla validazione e certificazione delle spese di rendiconto   

Area 2   

 attività di  project management (attività di coordinamento e gestione di attività 
finanziate nell'ambito delle programmazioni inerenti i fondi della cooperazione 
territoriale transfrontaliera) e  financial management/project closure ( redazione 
dei report di  rendicontazione delle spese sostenute ) 
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A tal fine, DICHIARA 

 

Di possedere i requisiti di carattere generale richiesti dall’avviso all’art1. dell’Avviso di costituzione della 

short list di consulenti, tecnici ed esperti per la realizzazione ed implementazione delle attività previste dal 

progetto di cooperazione europea LEC  - Programma INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO 

Luogo e data Timbro e firma  

del professionista o consulente /Legale 

Rappresentante (per soggetti giuridici) 

 

 

PRIVACY 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae  

Si autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alle finalità 

connesse alla tenuta della Short List della Confindustria Bari e BAT - Associazione degli Industriali delle 

province di Bari e Barletta-Andria-Trani, in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

dichiarando, inoltre, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del medesimo Decreto che: 

il trattamento di detti dati è necessario ai fini della iscrizione alla Short List della Confindustria Bari e BAT 

avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti 

e/o nel caso di controlli; possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto Decreto; il 

titolare del trattamento dei dati è Confindustria Bari e BAT. 
 

Luogo e data Timbro e firma  

del professionista o consulente /Legale 

Rappresentante (per soggetti giuridici) 

 

Allegati: n. 2 

- CV in formato europeo sottoscritto / company profile della società  

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità/ copia fotostatica del legale 

rappresentante della società  


