
ISTANZA PER L’INSERIMENTO NELLA LONG LIST 
resa neIIa forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Al Presidente 
C.C.I.A.A. di Agrigento 

Al Presidente 
Azienda speciale Pro.Gest. 

Piazza Gallo, 317 
92100 Agrigento 

 
 

Il sottoscritto …………………………………………………. nato a ………………………………………. 

il ………………………, prov. ………. Residente in …………………….…………...……………………………….  

C.A.P.  ………………………  C.F.  ………………………………………. 

Dichiara la propria disponibilità 

ad essere iscritto nella Long List della C.C.I.A.A. di Agrigento, che potrà essere utilizzata anche dall’Azienda 
speciale Pro.Gest., sezione tematica Progettazione – Figure professionali esperte nella materia di 
progettazione, gestione, supporto tecnico ed organizzativo, controllo e monitoraggio di progetti e programmi 
cofinanziati dai fondi Strutturali, per il seguente profilo: 

� Esperto Senio 

� Esperto Junior 

per l’affidamento di incarichi, così come previsto dall’Avviso Pubblico. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci 
ivi indicate,  

Dichiara 

1) Di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………..………………………………….…  

……………………………………. conseguito il ……………………, voto …………………………., presso 

………………………………………………………………………….…………………………………………… 

2) di possedere i requisiti per l’iscrizione nel profilo richiesto; 

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 28 della legge n. 109/94, nel testo 
coordinato con la normativa regionale vigente(a); 

4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163. 

 

 

 

 

 

 

(a)  “Si veda il testo della legge 11 febbraio 1994,n. 109, coordinato con le norme recate dall’art. 1 della legge regionale 21 
agosto 2007, n. 20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 31 agosto 2007. 

 



 

Ed inoltre 

5) di essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili e in particolare:  

� di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 12 novembre 1999, n. 68; 

ovvero, nei casi previsti dalla stessa legge (8) 

� di non essere sottoposto agli obblighi di osservanza della legge 12 novembre 1999, n. 68; 

6) di avere preso visione e di accettare senza riserve l’avviso pubblico, concernente l’istituzione 
della Long List, pubblicato all’albo pretorio e sul sito della Camera di Commercio di Agrigento; 

7) di avere svolto le seguenti attività professionali (titolo oneroso), nei tre anni antecedenti alla 
data di pubblicazione del presente avviso, attinenti programmi di investimento destinatari Enti 
pubblici a valere sui fondi strutturali del PO FESR. 

Periodo di svolgimento  
Committente  
Oggetto  
Importo investimento  
Riferimento PO FESR 
Assi e Misura 

 

Tipo prestazione fornita  
Importo prestazione  

 
Periodo di svolgimento  
Committente  
Oggetto  
Importo investimento  
Riferimento PO FESR 
Assi e Misura 

 

Tipo prestazione fornita  
Importo prestazione  

 
Periodo di svolgimento  
Committente  
Oggetto  
Importo investimento  
Riferimento PO FESR 
Assi e Misura 

 

Tipo prestazione fornita  
Importo prestazione  

 

8) Di avere svolto le seguenti principali attività professionali (a titolo oneroso) attinenti programmi 
di investimento destinatari di interventi agevolativi pubblici in favore delle imprese: 

Periodo di Svolgimento   
Committente  
Oggetto  
Importo del programma  
Importo del contributo  
Normativa di riferimento  
Agevolazione  
Tipo prestazione fornita  

 
Periodo di Svolgimento   
Committente  



 

Oggetto  
Importo del programma  
Importo del contributo  
Normativa di riferimento  
Agevolazione  
Tipo prestazione fornita  

 
Periodo di Svolgimento   
Committente  
Oggetto  
Importo del programma  
Importo del contributo  
Normativa di riferimento  
Agevolazione  
Tipo prestazione fornita  

 

Dichiarazioni finali 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato: 

1) Che con la sottoscrizione delle presenti dichiarazioni si assume ogni responsabilità sulla 
veridicità dei dati forniti, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000; 

2) Che le proprie dichiarazioni ed autocertificazioni saranno oggetto di verifica, anche a 
campione, ai fini del controllo sulla veridicità dei dati forniti e che in caso di accertamento 
negativo l’Amministrazione procederà alla cancellazione dall’albo stesso e alle previste 
comunicazioni alle autorità competenti. 

 

Agrigento, lì ………………………….. 

 

Il dichiarante 

………………………………………. 
(Firma per esteso)b 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
b) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione va inviata unitamente a copia 
fotostatica (ben leggibile ) di un idoneo documento di indennità del sottoscrittore 
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