ALLEGATO " A"
MODELLO DI DOMANDA

Spett.le CentraLabs scarl
c/o Laboratori di Ingegneria Cittadella
Universitaria di Monserrato
SP 1 – 09042 Monserrato

Avviso pubblico per la costituzione di short list per prestazioni di servizi da
utilizzare nell’ambito del Progetto “ItinERA - Itinerari Ecoturistici in Rete per
Accrescere la competitività delle PMI e la qualità dei servizi” - Programma Interreg
Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - CUP n° E25C17000000006
(riapertura termini 17/07/2017).

Il sottoscritto__________________________________________________________nato a
_________________ il______________ e residente in __________________________
(prov. _________) via ___________________________________________ n. ______,
CF ______________________________e/o p. IVA____________________________, in
relazione all’avviso pubblico per la costituzione della short list di per prestazioni di servizio
da utilizzare nell’ambito del Progetto “ItinERA”

CHIEDE
di essere inserito nella/e seguente/i short list (barrare le caselle interessate):
□ Servizi di stampa materiali: comprovata esperienza almeno quinquennale nella
stampa di dépliant e brochure.
□ Servizi di catering e ristorazione: comprovata esperienza almeno biennale nella
produzione e distribuzione di alimenti, servizio ai tavoli.
□ Servizi di supporto tecnologico, audio e video: comprovata esperienza almeno
biennale nel noleggio, organizzazione e gestione tecnica della strumentazione audio e
video all’interno di convegni e meeting.
□ Servizi per attività di traduzione/interpretariato per la lingua francese: Richiesto il
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e
lauree specialistiche e magistrali conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M.
n.270/2004 in Lingue Interpretariato e Traduzione conseguito presso Università
Italiane o equipollenti con comprovate e documentata esperienze professionale
pregressa di almeno 2 anni.

□ Servizi di supporto alle attività tecniche con particolare riferimento ai tre seguenti
profili:
a - ingegnere dei trasporti con esperienza nell’analisi di fattibilità trasportistica, di
raccolta e analisi di accessibilità al territorio, e di impatto dei trasporti
sull’ambiente;
b - ingegnere dei trasporti con esperienza di progettazione di sistemi di trasporto e di
itinerari turistici
c - tecnico laureato con esperienza almeno biennale nella progettazione de
conduzione di interventi formativi.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000









di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________
conseguito il___________ presso
_____________________________________________________;
di essere in possesso dei seguenti altri titoli
___________________________________, così come si evince dal curriculum;
di possedere esperienze professionali documentate, nell’ambito delle
tematiche richieste, di almeno (barrare la casella che interessa):
□ cinque anni
□ due anni
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell’Avviso pubblico
in oggetto.


A tal fine allega alla presente curriculum vitae e professionale in formato europeo e un
valido documento di riconoscimento.
Con la presente istanza il sottoscritto accetta le disposizioni del presente avviso e si
impegna a segnalare, entro 10 giorni dall’evento, il sopravvenire di una o più cause di
incompatibilità tra quelle indicate nell’avviso pubblico.
___________________
(luogo e data)

____________________________
(Firma)

Si allega, ai sensi del DPR 445/2000, fotocopia del documento _____________________
n. ____________________rilasciato da _______________________________________
il __________________________

