
	
	

DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	

Manifestazione	 di	 interesse	 per	 l’iscrizione	 nell’elenco	 dei	 Tutor	 professionali/Soggetti	
ospitanti	 PROGETTO	 “LA	 FILIERA	 DELLA	 SOSTENIBILITA’	 AGROALIMENTARE	 PER	 L’AGENDA	
2030”-	 P.O.R.	 CAMPANIA	 FSE	 2014/2020	 –	 Asse	 III	 –	 Obiettivo	 Specifico	 14	 –	 Azione	 10.4.7	
“Percorsi	di	formazione	volti	all’orientamento	alle	professioni”.	CUP	E65F21004300002	

Decreti	Dirigenziali	n.	237/2021	del	16/09/2021	e	n.	315/2021	del	29/11/2021	–	G.R.	Campania	

Il/La	 sottoscritto/a	 Cognome	 ___________________________	 Nome	 _____________________	

(del	 professionista	 o	 del	 rappresentante	 legale	 dell’impresa/società),	 nato/a	 a	

___________________________,	il	___/___/____,	residente	in	_______________________,	alla	

via/viale/corso/piazza	__________________,	telefono	_______________,	fax	_______________,	

Codice	 Fiscale	 __________________________,	 Partita	 IVA	 _____________________,	 email	

________________________,	Posta	Elettronica	Certificata	______________________________,	

in	proprio	ovvero	in	qualità	di	Legale	Rappresentqante	della	Ditta/Impresa/Società	___________	

__________________________________________,	con	sede	in	_______________________,	alla	

via/viale/corso/piazza	__________________,	telefono	_______________,	fax	_______________,	

Codice	 Fiscale	 __________________________,	 Partita	 IVA	 _____________________,	 email	

________________________,	Posta	Elettronica	Certificata	______________________________,	

CHIEDE	

di	essere	inserito	nell’elenco	dei	Tutor/Soggetti	ospitanti	in	oggetto.	
A	tal	fine,	consapevole	della	decadenza	dai	benefici	e	della	responsabilità	penale,	previste	dagli	
artt.	 75	 e	 76	 del	 D.P.R.	 28	 dicembre	 2000	 n.445	 e	 successive	 modificazioni,	 nel	 caso	 di	
dichiarazioni	mendaci,	falsità	negli	atti	o	uso	di	atti	falsi,	

DICHIARA	

• di	 aver	 preso	 visione	 e	 di	 accettare	 tutte	 le	 indicazioni	 contenute	 nel	 D.D.	 n.	 446	 del	
02/12/2019	e	nel	correlato	Avviso	pubblico	per	 il	 finanziamento	di	“Percorsi	di	 formazione	
volti	all’orientamento	alle	professioni-Tirocini	curriculari”	a	valere	sul	POR	Campania	2014-
2020	–	asse	III	Istruzione	e	Formazione	–	Obiettivo	specifico	14;	

• di	aver	preso	visione	e	di	 impegnarsi	ad	adempiere	agli	 impegni	previsti	dal	progetto	di	cui	
all’oggetto;	

• IL	 POSSESSO	 DEI	 SEGUENTI	 REQUISITI	 MINIMI	 INDISPENSABILI	 PER	 L’ISCRIZIONE	
NELL’ELENCO	DEI	TUTOR	PROFESSIONALI/SOGGETTI	OSPITANTI:	
ü non	aver	riportato	condanne	penali	definitive	che	incidono	sulla	moralità	professionale	o	

sull’esercizio	della	 professione	 (per	 il	 professionista	 e/o	per	 il	 rappresentante	 legale	 nel	
caso	di	impresa/società);	

ü non	essere	stato	destinatario	di	provvedimenti	che	riguardano	l'applicazione	di	misure	di	
prevenzione	e	di	sicurezza	(per	il	professionista	e/o	per	il	rappresentante	legale	nel	caso	
di	impresa/società);	
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ü non	essere	assoggettato	a	qualsiasi	provvedimento	che	determini	l’incapacità	a	contrarre	
con	la	pubblica	amministrazione	(per	il	professionista	e/o	per	il	rappresentante	legale	nel	
caso	di	impresa/società);	

ü assenza	 di	 condizioni	 di	 esclusione,	 di	 conflitti	 di	 interesse	 e/o	 di	 incompatibilità	 per	
l’esecuzione	tutoraggio	(per	 il	professionista	e/o	per	 il	rappresentante	 legale	nel	caso	di	
impresa/società);	

ü regolarità	 nel	 pagamento	 delle	 quote	 dovute	 all’Ordine	 Provinciale/Regionale	 e/o	 al	
Consiglio	Nazionale	(per	il	professionista);	

ü anzianità	di	iscrizione	all’Albo	professionale	non	inferiore	a	3	anni	(per	il	professionista);	
ü esistenza	dell’impresa/società	non	inferiore	a	3	anni	(nel	caso	di	impresa/società);	
ü esperienza	 maturata	 nell’ambito	 delle	 tematiche	 oggetto	 del	 Progetto	 (per	 il	

professionista	e/o	per	le	imprese/società);	
ü adempimento	degli	obblighi	di	formazione	professionale	continua	(per	il	professionista);	
ü adempimento	degli	obblighi	 sulla	 formazione	della	Sicurezza	 sui	 luoghi	di	 lavoro	 (per	 le	

impresa/società);	
ü possesso	 dei	 requisiti	 di	 cui	 all’art.	 10	 dell’Avviso	 pubblico	 per	 il	 finanziamento	 di	

“Percorsi	di	formazione	volti	all’orientamento	alle	professioni-Tirocini	curriculari.	

Allega:	
• fotocopia	 di	 un	 documento	 d’identità	 in	 corso	 di	 validità	 (per	 il	 professionista	 e/o	 per	 il	

rappresentante	legale	dell’impresa/società);	
• breve	 curriculum	 professionale	 o	 aziendale	 debitamente	 sottoscritto,	 che	 includerà	 anche	

eventuali	 pubblicazioni	 scientifiche	 a	 forte	 contenuto	 tecnico	 sui	 temi	 e	 sulle	 finalità	 del	
Progetto	(per	il	professionista)	o	eventuali	esperienze	documentate	rispondenti	ai	contenuti	
e	alle	finalità	del	Progetto	(per	il	professionista	e/o	per	le	impresa/società).	

	
Chiede,	 infine,	che	ogni	comunicazione	relativa	alla	presente	manifestazione	di	 interesse	venga	

inviata	 al	 seguente	 indirizzo	 ______________________________________________________,	

e-mail_______________________________,	 P.E.C.	 ____________________________________,	

Telefono	_____________,	Fax________________________,	Cellulare	___________________	

Sede_______,	data________	

	 Firma	

	 ____________________________	

Informativa	ai	sensi	dell'art.	10	della	Legge	31.12.96,	n.	675:	i	dati	sopra	riportati	sono	raccolti	ai	
fini	del	procedimento	per	il	quale	vengono	rilasciati	e	verranno	utilizzati	esclusivamente	per	tale	
scopo.	All'interessato	competono	i	diritti	di	cui	all'art.	13	della	Legge	n.	675/96.		
	

AVVERTENZE:	

1. Il	 dichiarante	 è	 penalmente	 responsabile	 in	 caso	di	 dichiarazione	mendace	 (art.	 76,	D.P.R.	
28.12.00	n.	445).	

2. Il	 dichiarante	 decade	 dai	 benefici	 eventualmente	 conseguenti	 al	 provvedimento	 emanato	
sulla	base	della	dichiarazione	non	veritiera	(art.	75,	D.P.R.	28.12.00	n.	445).	

3. Ai	 sensi	degli	 articoli	 21	e	38	del	DPR	445/2000	 la	 sottoscrizione	di	 istanze	e	dichiarazioni	
non	 è	 soggetta	 ad	 autenticazione	 se	 presentata	 unitamente	 alla	 copia	 fotostatica	 di	 un	
documento	d'identità	(fronte	e	retro)	in	corso	di	validità.	


