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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER 
"ESPERTO PER LA VERIFICA” (EX ART. 16 DEL REG. CE 1080/2006) DELLE SPESE 

SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “Digi.TV” DEL PROGRAMMA PER LA 
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SUD EST EUROPA – CONTROLLO DI I^ LIVELLO –- 

CIG  ZCB01AA1FD 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a …………….. nato/a a………………..residente in …………….. codice fiscale 

………….tel……………………fax……………………e-mail/pec…………………………………in qualità 

di: 

(__) libero professionista 

oppure 

(__) legale rappresentante della società/ studio associato……………………………………………con sede in 

………………via/piazza………………., n. ……….. partita iva………………………… 

tel……………………fax…………………… e-mail/pec………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento di un incarico di collaborazione autonoma per "Esperto per la verifica” (ex 

art. 16 del Reg. CE 1080/2006) delle spese sostenute nell'ambito del progetto “Digi.TV” del Programma per la Cooperazione 

Transnazionale Sud Est Europa – Controllo di I^ livello 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

(__)  l’inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 

198/2006) ( allegato A);  

oppure 

(__)  l’esistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 

198/2006). In tal caso indicare quali___________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

(__) l’inesistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza così come previsti dall’Accordo tra 

Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione del sistema di gestione e 

controllo dei Programmi di Cooperazione transnazionale e interregionale di cui alla delibera n.158 del 21 

dicembre 2007 – Accordo ai sensi dell’art.4 comma 1 del Dlgs 28 agosto 1997, n.281- Repertorio 187/Csr del 29 

ottobre 2009   (allegato B). 

oppure 

(__)  l’esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza così come previsti dall’Accordo tra 

Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione del sistema di gestione e 

controllo dei Programmi di Cooperazione transnazionale e interregionale di cui alla delibera n.158 del 21 

dicembre 2007 – Accordo ai sensi dell’art.4 comma 1 del Dlgs 28 agosto 1997, n.281- Repertorio 187/Csr del 29 

ottobre 2009   (allegato B). 

(__)di essere iscritto da almeno 3 anni all’Albo professionale di commercialista e/o esperto contabile e/o 

revisore contabile.;  

 (__) di possedere una buona conoscenza della lingua inglese;  
 
(__)  di possedere una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
 
(__) di essere titolare di un conto corrente dedicato, finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 
atta a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, presso la 
banca…………………………………………..filiale……………………………………………………………
C/C n……….....…………………………………..…IBAN……………………………………………………, 
indicando il Sig………………………………………..…….CF…….…………….…………………………….. 
quale persona delegata ad operare su di esso. 
 

(__) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data                                                                                                         Firma del dichiarante 
     
______________                                                                                                    ______________ 
 
 
Allegati: copia di un documento d’identità in corso di validità 
 
 
 
 
 
 


