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     La cooperazione al cuore del Mediterraneo
                                                                                                                                                                           La coopération au coeur de la Méditerranée


Allegato 1 – Domanda di partecipazione

PROGETTO CITRUS
AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI DA CUI ATTINGERE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI TUTORAGGIO E COACHING 

A: ______________________________________
EMAIL/PEC: ______________________________________________

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ (Prov. ______) il (gg/mm/aa) ____________________
Comune _______________________________________ (Prov. ______) CF ________________________________
Tel. / Cell. _________________________________ E-mail ______________________________________________
Pec ______________________________________________________

In qualità di:
	libero professionista con una o più competenze tra quelle riportate all’art. 3 dell’Avviso e in possesso di P.IVA operativa;

prestatore d’opera con una o più competenze tra quelle riportate all’art. 3 dell’Avviso non soggetto a regime IVA;
	legale rappresentante di _____________________________________________________ (indicare la denominazione/ragione sociale dell’impresa) in possesso di una o più competenze tra quelle riportate all’art. 3 dell’Avviso e con sede legale in ________________________________________________ CAP. _________________ Comune ______________________ e sede operativa in _________________ CAP. ____________ Comune _______________________________ forma giuridica ____________________________ codice fiscale/partita IVA ____________________________
legale rappresentante di _____________________________________________________ (indicare la denominazione dell’organismo/ente pubblico) in possesso di una o più competenze tra quelle riportate all’art. 3 dell’Avviso e con sede legale in ________________________________________________ CAP. _________________ Comune ______________________ e sede operativa in _________________ CAP. ____________ Comune _______________________________ codice fiscale/partita IVA ____________________________



visto l'Avviso Pubblico in oggetto

CHIEDE
di essere ammesso all’Elenco degli esperti per l’erogazione dei servizi di tutoring e coaching nell’ambito del progetto CITRUS
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
	di aver preso visione dell'Avviso in oggetto, delle relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la procedura in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni ivi riportate;

di rientrare nella seguente categoria e di possedere i requisiti previsti per la stessa dall’art. 4 “Requisiti per l’iscrizione” dell’Avviso:
	liberi professionisti con le competenze di cui all’art. 3 dell’Avviso e in possesso di P.IVA operativa n°_____________ a far data da___________________ e di garantire lo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto di eventuale affidamento con continuità;

prestatore d’opera con le competenze di cui all’art. 3 dell’Avviso non soggetto a regime IVA;
 impresa:
	si è costituita in data ___________________ e si è regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di ___________a far data dal _______________con numero ___________________ed è attiva dal________________;
	Organismo/Ente pubblico con le competenze di cui all’art. 3 dell’Avviso.

	garantire l’erogazione dei servizi di tutoraggio e di coaching in qualità di rappresentante legale/procuratore speciale di avvalendosi di personale qualificato in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 4 del l’Avviso.

di non essere in nessuna delle situazioni previste agli articoli 106 (“Criteri di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti”) e 107 (“Criteri di esclusione applicabili alle aggiudicazioni”) del Regolamento (UE) n. 966/2012;
di essere in possesso del DURC o Attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Ente di previdenza di appartenenza, in corso di validità;
di essere in possesso di comprovata esperienza così come previsto dall’art.3 dell’Avviso per le seguenti materie (barrare le materie per le quali si richiede l’iscrizione all’elenco degli esperti):

COMPETENZE PER IL PERCORSO TUTORAGGIO/COACHING:
COLTIVAZIONE E PRODUZIONE
	Tecniche vivaistiche;
	Portainnesti;

Gestione del suolo e della coltivazione;
Difesa fitosanitaria;
Potatura;
Gestione della raccolta e del post raccolta;
Gestione degli incolti e loro rimessa in produzione.
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA FILIERA AGRUMICOLA
	Trasformazione a scopi alimentari;
	Trasformazione a scopi non alimentari;

Norme e disciplinari di commercializzazione nei settori alimentare e non alimentare.
VALORIZZAZIONE TURISTICA DEGLI AGRUMI
	Strategie di marketing territoriale;
	Turismo esperienziale legato ai territori di produzione agrumicola;

Marchi, brevetti e certificazioni di prodotto.
VALORIZZAZIONE CREATIVA DEGLI AGRUMI E REIMPIEGO DEGLI SCARTI DI PRODUZIONE
	Gestione degli scarti di produzione e dei residui di produzione;
	Utilizzo degli scarti agrumicoli in una logica di economia circolare;

Novel foods e alimenti funzionali: ideazione, produzione e commercializzazione

Per il dettaglio delle competenze richieste è possibile fare riferimento al “Catalogo sei servizi CITRUS” (allegato 2)

Breve descrizione delle esperienze/competenze maturate ed indicazione degli anni di esperienza nelle materie Le materie di competenza devono far riferimento alle materie elencate all’art.3 del presente Avviso per le quali si richiede l’iscrizione:

Materie di competenza
Breve descrizione delle esperienze maturate
Periodo di esperienza (da … a …)
















	di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati in sede di domanda di partecipazione e di essere a conoscenza che il partner destinatario della domanda si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche sugli stessi;

di non avere nulla da pretendere qualora il partner destinatario della domanda non proceda all’inserimento nell’Elenco degli esperti perché non sussistono i presupposti di cui al presente Avviso;
di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità di cui al D.lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. e di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. e che il titolare del trattamento dei dati è il partenariato del Progetto CITRUS.

Alla presente Domanda di partecipazione si allegano:
(nel caso di partecipazione di singoli professionisti):
	Curriculum Vitae in formato europeo firmato, con la liberatoria per la pubblicazione on line e per il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003;

Documento d’identità del professionista.
(nel caso di partecipazione di imprese):
	Presentazione dell’impresa e curriculum aziendale firmati; 

Visura camerale e in caso di amministrazione controllata, la copia della sentenza pronunciata;
Documento d’identità del rappresentante legale.
(nel caso di partecipazione di Organismi/Enti pubblici):
	Presentazione dell’Organismo/Ente pubblico e curriculum istituzionale firmati; 

Statuto/atto di costituzione dell’Organismo/Ente pubblico;
Documento d’identità del rappresentante legale.

Luogo e data

___________________________________

Firma del dichiarante (digitale o autografa, in tale ultimo caso è fatto obbligo allegare un documento d’identità)

___________________________________



