allegato ds_1013_2018 del 20_12_2018

Allegato B2: Soggetto non iscritto a Ordine/Albo
(Compilare un Allegato B2 per ogni soggetto non iscritto a Ordine/Albo)
Da allegare alla domanda di riconoscimento degli Organismi di consulenza aziendale in
agricoltura

Soggetto non iscritto a Ordine/Albo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato a
___________________________________ prov. _______ il _____/_____/_______,
residente

a

_____________________________________

in

Via/Piazza

________________________________ n. ______, CAP____________, prov. _______
tel. ___________________ pec _____________________________________ e-mail
________________________________ codice fiscale ____________________________
partita IVA __________________________________,
in qualità di soggetto, che sarà impegnato nell’attività di consulenza, indicato nella relativa
domanda di riconoscimento degli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura del
soggetto richiedente __________________________________________, consapevole
della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, produzione
ed uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
1)

di possedere il seguente titolo (tipologia, ordinamento, anno di conseguimento,
comune
e
denominazione
dell’istituto
scolastico
o
università):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2)

di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio e specializzazioni post-laurea e/o post
diploma ed eventuale abilitazione professionale (tipologia, ordinamento,
denominazione della specializzazione, anno di conseguimento, comune e
denominazione dell’istituto scolastico o università):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3)

di avere un’esperienza lavorativa e/o professionale di almeno tre anni nel campo
dell’assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza così
come risulta dalle attestazioni dell’organismo di consulenza allegati alla presente e di
seguito descritta:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4)

di avere un attestato di frequenza con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al
termine di una formazione di base che rispetti i seguenti criteri minimi:
a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione
accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;
c)
prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di
un attestato di frequenza con profitto.
Come di seguito riportato:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5)

di ritenere, sulla base degli studi compiuti, della formazione ed aggiornamento
conseguiti e delle esperienze professionali acquisite, di essere in possesso di
sufficienti conoscenze e competenze nei campi della consulenza di seguito
selezionati:

□
□
□

□

a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle
norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e
ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3,
del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui
all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
c) le misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte
all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione
di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al
mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11,
paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del
regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva
2009/128/CE;
f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda
agricola;
g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività'
economica;
i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri
naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3,
e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento
ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all' allegato I del
regolamento (UE) n. 1306/2013;
l) le misure rivolte al benessere e alla biodiversità' animale;
m) i profili sanitari delle pratiche zootecniche;
n) l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il
trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario di cui alla
Legge n.154 del 28 luglio 2016 ed in particolare l’art.1, comma 10.

6)

di dare atto che il possesso di sufficienti conoscenze e competenze nei campi della
consulenza è evidenziato nel proprio curriculum vitae europeo allegato alla domanda
di riconoscimento;
7) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, come è rilevabile dal
curriculum professionale allegato alla presente domanda e di non trovarsi nelle
condizioni di incompatibilità indicate nell’Avviso, ai sensi dell’art. 3 del D.M., 3
febbraio 2016 (Criteri che garantiscono il principio di separatezza) ed alla Circolare
del MIPAAF n. 2306 del 13 giugno 2016;

8)

di impegnarsi a svolgere obbligatoriamente, con periodicità almeno triennale, attività
di aggiornamento professionale nei relativi ambiti di consulenza;
DICHIARA, INOLTRE,
(ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

9)

di avere un rapporto di:

□

dipendente

□
□
□

socio
associato

convenzionato o collaboratore
nei confronti del soggetto richiedente

□

10)
11)

12)
13)
14)

15)

oppure di aver sottoscritto in data ___/___/_____ un accordo preliminare di
collaborazione col soggetto richiedente da convertire successivamente in
apposita convenzione/contratto;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'articolo 38, comma 1, lett. a), b),
c), d), e), f), g), h), i), 1), m) del Decreto Legislativo, n. 163 del 2006 e s.m.i;
che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalti pubblici;
di essere in regola con gli adempimenti contributivi in materia previdenziale,
assicurativa e assistenziale e con applicazione del CCNL
di impegnarsi a prestare la propria attività professionale di consulenza in maniera
esclusiva
per
il
solo
organismo
di
consulenza:
(indicare)
_________________________________________ ;
di aver preso visione di tutte le disposizioni previste nell’Avviso e di accettarle
incondizionatamente.
AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali” e all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati
personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale i dati vengono resi.
Luogo e data

Luogo e data
Il Dichiarante
____________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia
del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

