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                Apicoltura Mattei di Mattei Christian 
                    Viale dei Prati 45, 83030 Lapio (AV) 

P. IVA 02893000642  C.F. MTTCRS76D18A509H PEC: matteichristian@pec.it 
 

 

Riferimento: 

 
 PSR Campania 2014-2020 - GAL ATS AILS (GAL Irpinia Sannio - GAL CILSI) - 

MISURA 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo LEADER Sottomisura 19.2 - 
Tipologia di Intervento 19.2.1 “Strategia di Sviluppo Locale” - Misura 16 – Sottomisura 
16.1 – Tipologia di Intervento 16.1.1 – Azione 2 “Sostegno ai progetti Operativi di 
Innovazione (POI)”. Concessione contributo a favore del Gruppo Operativo (GO) di 
progetto costituito nella forma di ATS rappresentata dall’Azienda Agricola Apicoltura Mattei 
di Mattei Christian identificato con CUAA n. MTTCRS76D18A509H con sede legale in Lapio 
(AV) per la realizzazione della Proposta di Innovazione “NOBILLAPIO”; 

 Provvedimento di concessione D.I.C.A. n. 237 del 24/04/2021– CUP: H12C1900013009; 

 Composizione del partenariato, come da ATS del 12 aprile 2021: 
o Apicoltura Mattei di Mattei Christian codice fiscale/CUAA MTTCRS76D18A509H 

Partita IVA 02893000642, con sede legale in Lapio (AV) in via Viale Prati n. 45, soggetto 
Capofila; 

o Azienda Agricola SILANO ANGELO, con sede legale in Lapio (AV) alla via Casale 
Monaci n.8, nella persona del suo titolare Silano Angelo nato ad Avellino (AV) il 19 maggio 
1984, codice fiscale: SLNNGL84E19A509O; 

o UNIBAS (Università degli studi della Basilicata), con sede legale in Potenza (PZ) alla via 
Nazario Sauro n.85, codice fiscale: 96003410766 e P.IVA00948960760;  

PREMESSO CHE 
1) con Decisione C (2018) 6039 del 12 settembre 2018, la Commissione Europea ha approvato 

modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020 versione 
6.1; 

2) con DGR n. 600 del 02.10.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della 
modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 da parte della 
Commissione Europea; 

3) con DRD n. 97 del 13/04/2019 è stata approvata la modifica delle Disposizioni Generali per 
l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti non connessi alla superficie e/o 
agli animali - (versione 3.0); 

4) con DRD n. 189 del 17/11/2019   è stata approvata la modifica delle Disposizioni Generali per 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICO 

PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO VOLTA 

ALL’ACQUISIZIONE DI N. 1 SOGGETTO ESTERTO ESTERNO CUI AFFIDARE 

UN INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI N. 1 

(UNO) DOTTORE AGRONOMO / N.1 (UNO) CONSULENTE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE. 
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l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti non connessi alla superficie e/o 
agli animali-(versione 3.1); 

5) con DRD n. 352 del 30/12/2020 sono state aggiornate le Disposizioni Generali per l'attuazione 
delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti non connessi alla superficie e/o agli animali 
(versione 3.2); 

6) con DRD n. 423 del 30/10/2018 sono state approvate le Disposizioni regionali di applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non 
connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0); 

7) con D.R.D. n. 92 del 30/03/2018 sono state approvate le Procedure per la gestione dei bandi 
emanati dai GAL e delle domande di sostegno in attuazione della T.l. 19.2.1 "Strategie di 
Sviluppo Locale"; 

8) con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia Sannio SCARL, Soggetto 
mandatario del GAL A TS AISL Irpinia Sannio - CILSI n. 22 del 19/01/2019 è stato approvato 
il manuale delle procedure delle Domande di Sostegno del PSR Campania2014- 2020 inserite 
nella SSL dell'ATS GALAISL, elaborata ai sensi degli indirizzi del Cap. 3 del DRD 92 del 
03/03/20 I 8; 

9) con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia Sannio SCARL, Soggetto 
mandatario del GAL ATS AISL Irpinia Sannio - CILSI n. 28 del 16/09/2019 è stato approvato 
il bando della Misura 16 - Sottomisura 16.1 - Tipologia d'Intervento 16.1.1 Az.2 Sostegno ai 
progetti Operativi di Innovazione (POI); 

10) la Domanda di Sostegno identificata con BARCODE 04250003003, rilasciata in data 
10/01/2020, è stata presentata dal richiedente APICOLTURA MATTEI DI MATTEI 
CHRISTIAN. (capofila del GO - acronimo del POI: "NOBIL LAPIO"), identificato con CUAA 
MTTCRS76D18A509H, con sede legale in Lapio (AV) in Viale dei Prati n. 45 (CAP 83030), 
in qualità di mandatario dell'ATS costituita con atto di cui al REPERTORIO N°2287 del 
13/04/2021. 

11) con D.I.C.A. n. 237 del 24/04/2021, ai sensi del PSR Campania 2014-2020, in attuazione del 
Bando emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Irpinia Sannio SCARL, 
Soggetto mandatario del GAL ATS ASL Irpinia Sannio - CILSI, n. 28 del 16/09/2019 per la 
Tipologia di Intervento 16.1.1 Az.2 "Sostegno ai progetti Operativi di Innovazione (POI) ", E’ 
CONCESSO al richiedente (capofila del GO) APICOLTURA MATTEI DI MATTEI 
CHRISTIAN, identificato dal CUAA MTTCRS76D18A509H, in nome e per conto dei soggetti 
partecipanti all' ATS, IL CONTRIBUTO di € 197.011,92 a valere sulla Tipologia di Intervento 
16.1.1 Az.2 "Sostegno ai progetti Operativi di Innovazione (POI)", pari al 100 % della spesa 
ammessa di € 197.011,92; 

12) al progetto è attribuito il seguente Codice Unico di Progetto CUP H12C19000130009 che dovrà 
essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi al 
progetto. 

13) Nel piano economico del progetto “NOBIL LAPIO”, allegato alla Domanda di Sostegno 
identificata con BARCODE 04250003003, rilasciata in data 10/01/2020, al capofila 
APICOLTURA MATTEI DI MATTEI CHRISTIAN è assegnata la spesa di euro 6.500,00 
(seimilacinquecento/00) da destinare alla voce “ESPERTO SETTORE TECNICO 
AGRONOMICO”, e € 3.000,00 (tremila/00) da destinale alla voce CONSULENZA 
AMMINISTRATIVA E CONTABILE della macrovoce di spesa External Expertise. 

 
TANTO PREMESSO 

 
APICOLTURA MATTEI DI MATTEI CHRISTIAN, codice fiscale MTTCRS76D18A509H, P.IVA 
02893000642, con sede legale in Lapio (AV) alla via Viale Prati n.45, capofila dell’ATS costituita con 
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atto con atto di cui al REPERTORIO N°2287 del 13/04/2021 del progetto “NOBIL LAPIO” identificato 
con Domanda di Sostegno n. 04250003003, con provvedimento di concessione D.I.C.A. n. 237 del 
24/04/2021 – CUP H12C1900013009 a valere sulla Misura 16.1.1 Azione 2 - Sostegno ai progetti 
Operativi di Innovazione (POI), in qualità di capofila, avvia la seguente procedura di selezione di external 
expertise. 
 

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONSULENZA SPECIALISTICA 
La presente procedura è volta alla individuazione del seguente profilo professionale: 
1) N. 1 Agronomo, con titolo di Dottore Agronomo iscritto nella Sezione A del proprio Albo, Laurea 

Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie LM-69, con esperienza professionale almeno 
quinquennale, con un impegno professionale in termini di giornate/uomo pari a n. 80 con un 
compenso lordo omnicomprensivo fissato in euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre iva, 
cassa professionale e al netto di ritenute fiscali. 
Le aree di competenza per l’Agronomo sono: “Operazioni di supporto alla fase di attività di 
campo”. 

2) N.1 Esperto contabile, con titolo di Dottore Commercialista e/o Ragioniere commercialista iscritto 
al proprio Albo, che svolge attività da almeno 15 anni. 

 
ART. 2 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE 
L’avviso è finalizzato, in particolare, all’attribuzione di n. 1 (uno) incarico di consulenza specialistica 
per lo svolgimento di attività tecniche in materia agronomica (Agronomo) di supporto dei partners e 
del personale scientifico e n.1 (uno) incarico di consulenza amministrativa contabile. L’articolazione 
delle attività lavorative sarà concordata in sede di attribuzione dell’incarico. 

 
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente bando, i soggetti privati che siano in possesso, alla data di 
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

1) Titoli: 
1.AGRONOMO 

- a) Dottore Agronomo iscritto nella Sezione A del proprio Albo di appartenenza, con Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie LM-69; 
 

2.COMMERCIALISTA 

 - a) Dottore Commercialista iscritto alla sezione A del proprio Albo di appartenenza; 

1.1 Agronomo: Comprovata esperienza professionale almeno quinquennale per la realizzazione delle 
attività di progetti cofinanziati da fondi comunitari, nazionali e/o regionali nel settore di competenza 
come  previsto dal Progetto “NOBILLAPIO”. 

Inoltre, in ogni caso per l’ammissione alla selezione occorre: 
a. diploma di laurea magistrale, per il titolo a cui si concorre; 
b. esperienza professionale di almeno 5 anni nelle attività per le quali si concorre; 
c. iscrizione nella sezione “A” dell’albo professionale per la categoria alla quale si concorre; 
d. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
e. godere dei diritti civili e politici; 
f. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
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l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

g. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
h. essere in possesso di partita IVA; 
i. essere in possesso di PEC. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione delle domande. L’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti di 
ammissione renderà nulla la domanda. 

2.a Commercialista: Comprovata esperienza professionale almeno quinquennale per la realizzazione 
delle attività di progetti cofinanziati da fondi comunitari, nazionali e/o regionali nel settore di 
competenza come previsto dal Progetto “NOBILLAPIO”. 

Inoltre, in ogni caso per l’ammissione alla selezione occorre: 
j. diploma di laurea magistrale, per il titolo a cui si concorre; 
k. diploma di Istituto tecnico superiore ad indirizzo economico; 
l. esperienza professionale di almeno 15 anni nelle attività per le quali si concorre; 
m. iscrizione all’albo professionale per la categoria alla quale si concorre; 
n. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
o. godere dei diritti civili e politici; 
p. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

q. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
r. essere in possesso di partita IVA; 
s. essere in possesso di PEC. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione delle domande. L’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti di 
ammissione renderà nulla la domanda 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente 
avviso. 

 
Art. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1 Marzo 2022, pena 
l'esclusione, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo 
matteichristian@pec.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura: Avviso di selezione per 
consulenze specialistiche di AGRONOMO/CONSULENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE – 
Progetto NOBILLAPIO - CUP: H12C1900013009. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
La domanda e gli allegati inviati via PEC dovranno essere prodotti in formato PDF, non 
modificabile, in firma autografa allegando copia del documento di identità. 
Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse per posta elettronica non certificata. Le 
domande pervenute oltre la data e l'orario indicati non saranno prese in esame. 
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Le istanze incomplete o non debitamente sottoscritte, ovvero provenienti da candidati non in 
possesso dei requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione. 

 

Con la domanda, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00 (all. A), il titolare della prestazione 
professionale, dovrà dichiarare: 

AGRONOMO 

 di voler partecipare al bando di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarico di 
consulenza specialistica (Agronomo/), in ordine all’attuazione del progetto “NOBILLAPIO”, a 
valere sulla Misura 16.1.1 – Azione 2 del PSR Campania 2014-2020 - CUP: H12C1900013009; 

 di avere esperienza professionale almeno quinquennale per la realizzazione delle attività di progetti 
cofinanziati da fondi comunitari, nazionali e/o regionali nel settore di competenza previsto dal 
Progetto NOBILLAPIO; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale. 
 

CONSULENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 di voler partecipare al bando di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarico di 

consulenza specialistica (Consulente Amministrativo Contabile), in ordine all’attuazione del 
progetto “NOBILLAPIO”, a valere sulla Misura 16.1.1 – Azione 2 del PSR Campania 2014-2020 
- CUP: H12C1900013009; 

 di avere esperienza professionale almeno quinquennale per la realizzazione delle attività di progetti 
cofinanziati da fondi comunitari, nazionali e/o regionali nel settore di competenza previsto dal 
Progetto NOBILLAPIO; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale. 

 
 

Art. 5 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
I soggetti interessati possono presentare la loro candidatura presentando la domanda che dovrà essere 
corredata dalla seguente documentazione: 
1) Domanda di partecipazione, redatta in carta semplice utilizzando il format allegato (All. A); 
2) Curriculum vitae et studiorum in formato europeo datato e sottoscritto dal titolare impegnato nelle 

attività di progetto. Il curriculum deve contenente i dati anagrafici, le esperienze lavorative, i titoli 
professionali e di studio, evidenziando l’esperienza maturata nelle attività prescelte, onde 
consentire la valutazione dei requisiti e delle competenze; 

3) Copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità in corso di validità del titolare 
impegnato nelle attività di progetto. 

L'aggiudicazione avverrà sulla base delle regole indicate nel successivo art. 6. 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione 
attestante i titoli professionali e di studio. 
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Art. 6 – LA COMMISSIONE E LE MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Le candidature pervenute in tempo utile e secondo le modalità precedentemente indicate, saranno 
esaminate da una commissione formata da 2 componenti, composta dalle seguenti figure: 
1) dal capofila, il sig. Mattei Christian, in qualità di Presidente della Commissione; 
2) dal partner titolare dell’Azienda Agricola Silano il sig. Silano Angelo, come segretario e 

componente; 

La Commissione verificherà la rispondenza ai requisiti minimi dei candidati, effettuata sulla base 
delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, riservandosi la possibilità di verificare la veridicità dei dati 
indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti 
dichiarati. 

 

La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e di un 
colloquio riguardante argomenti di carattere generale inerenti le tematiche del Progetto 
“NOBILLAPIO” - CUP: H12C1900013009. 
La Commissione potrà attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di n. 100 punti, da 
ripartire secondo i seguenti criteri: 

Criterio Punteggio Max 
Punteggio attribuibile ai titoli desumibile da Curriculum vitae, massimo 40 
punti: 
1) Voto di laurea inerente al profilo richiesti fino a un massimo di 30 

punti, secondo la seguente   valutazione: 
110 e lode, 30 punti; 
da 105 a 110, 20 punti; 
da 100 a 104, 10 punti; 
< a 100, 5 punti. 

2) Laurea diversa da dal profilo richiesto 
3) Titolo di studio di scuola secondaria inerente con la tipologia di profilo 

richiesto 
4) Abilitazione alla professione 

 
5) Comprovata esperienza professionale negli ultimi cinque anni, con 

particolare riferimento a prestazioni di contenuto analogo a quello oggetto 
dell’incarico, come progetti a valere sul PSR Campania: 
max 10 punti. 

 
 
 
 

30 
 
 
 
 
                 15 
 
                 30 
                  
                 10 

Punteggio attribuibile dall’esame colloquio: 
4) Colloquio che verterà sulle attività oggetto della prestazione e sugli 

aspetti tecnico-motivazionali del Progetto “NOBILLAPIO”. 

 
60 

 
Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai n. 
60/100 dei punti disponibili. 
La commissione redigerà un verbale di scelta, riportante l’iter della procedura di selezione, la 
griglia di valutazione dei candidati e il punteggio complessivo da attribuire a ciascun concorrente che 
sarà il risultato della sommatoria dei punti assegnati sulla base dei citati parametri. 
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La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. Il giudizio di 
merito della Commissione è insindacabile. 
La consulenza verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di 
rinuncia del vincitore sarà assegnata al successivo idoneo secondo l’ordine della graduatoria di 
merito. 
Il vincitore che, nel termine di n. 3 (tre) giorni, non avrà accettato l’incarico, senza giustificato motivo, 
sarà considerato rinunciatario e si procederà all’identificazione del nuovo nominativo dal candidato 
in posizione immediatamente successiva in graduatoria. 

 

ART. 7 – TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Per quanto riguarda la consulenza specialistica oggetto dell’avviso di bando, il soggetto 
aggiudicatario deve attenersi ai "tempi di realizzazione del progetto" che sono fino al 30/06/2023 
(DRD n. 92 del 30/03/2018) e stabiliti dal decreto di concessione, art. 5 del D.I.C.A. n. 237 del 
24/04/2021, e dalle successive eventuali proroghe, che saranno concordate con il capofila dell’ATS 
Az. Agricola Mattei di Mattei Christian. L’incarico sarà conferito mediante conferimento d'incarico 
di consulenza specialistica. 

 
ART. 8 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA 
SPECIALISTICA 
Il luogo di svolgimento degli incarichi di consulenza specialistica è presso la sede legale ed   operativa 
del soggetto Capofila sita in Lapio (AV) alla via Viale Prati n.45. 

 
ART. 9 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
L’incarico sarà espletato in rapporto alle effettive necessità di progetto, in relazione alle indicazioni 
fornite dall’Azienda Agricola Mattei di Mattei Christian. 
La prestazione verrà regolata da un apposito contratto, nel quale verranno fissate le modalità, i 
tempi e il corrispettivo per l’attività da svolgersi, alla luce della normativa vigente. 
n. 1 Agronomo 
In relazione alla complessità del servizio richiesto, l’importo dell’incarico viene stabilito con un 
compenso lordo omnicomprensivo fissato in euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) escluso delle 
ritenute fiscali e contributo cassa di categoria a carico del collaboratore oltre ad IVA    se dovuta; 
II compenso stabilito nell’avviso di selezione è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi 
eventualità. In nessun caso, pertanto, è ammessa la revisione del compenso. 
 
n. 1 Consulente Amministrativo Contabile 
In relazione alla complessità del servizio richiesto, l’importo dell’incarico viene stabilito con un 
compenso lordo omnicomprensivo fissato in euro 3.000,00 (tremila/00) escluso delle ritenute fiscali 
e contributo cassa di categoria a carico del collaboratore oltre ad IVA    se dovuta; 
II compenso stabilito nell’avviso di selezione è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi 
eventualità. In nessun caso, pertanto, è ammessa la revisione del compenso. 

 
ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare le fatture relative alla prestazione professionale eseguita 
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per il pagamento, che sarà disposta entro i successivi 30 giorni. 

 
ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Nel caso dovessero insorgere delle controversie nell'esecuzione della prestazione professionale, le 
parti convengono che il Foro competente ed esclusivo è quello di Avellino. 

 
ART. 12 - PUBBLICITA' 
Il presente Avviso sarà reso noto mediante pubblicazione per n. 10 giorni consecutivi sul sito web 
ufficiale del PSR della Regione Campania/GAL Irpinia Sannio e mediante affissione pubblica presso 
la sede legale dell’Azienda Agricola Mattei di Mattei Christian. 

 

ART. 13 - PRIVACY 
Ai sensi del dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, i dati personali comunicati dai candidati 
saranno utilizzati dall’ Università del Sannio, per le sole finalità di gestione della selezione. 

 
Avellino, lì __/__/____ 

 
Azienda Agricola Mattei Christian 

 
 

________________________________ 
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Domanda (All. A)  
FAC-SIMILE domanda da redigere in carta semplice 

 

A AZ.AGRICOLA MATTEI 
CHRISTIAN 

Via Viale Prati, n.45 
83030 - Lapio (AV) 

PEC: matteichristian@pec.it 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica rientrante nel progetto di ricerca 
“NOBILLAPIO” di consulenza specialistica per n. 1 (UNO) DOTTORE AGRONOMO 
/CONSULENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 
Il/La sottoscritto/a ……..........………....... nato/a a ………………………… prov. (....) il .../.../….., 

e residente a ………......................…………. prov. (....) alla via …….........................……. n. …. 

C.F. ……...............………. P.I.V.A. ……....................………., PEC: …………………….…… 

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00, 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al bando di selezione pubblica per titoli e colloquio, a valere sul 
PSR Campania 2014-2020 Misura 16.1.1 Az. 2 "Sostegno ai progetti Operativi di Innovazione 
(POI)", Progetto "NOBILLAPIO" - Codice CUP: H12C1900013009, per il conferimento di 
incarico professionale di consulenza specialistica per: 

- N. 1 (UNO) DOTTORE AGRONOMO / LIBERO PROFESSIONISTA. 
 

       - N.1 (UNO) CONSULENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE. 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali, 

DICHIARA 
 

• di essere cittadino/a ; 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di voler partecipare all’avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarico 

di consulenza specialistica di n. 1 …………………………………. rientrante nel progetto 
"NOBILLAPIO". 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti penali in corso; 
• di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
• Laurea/Diploma    in  __________________________________________ 

 
conseguito  nell’anno /   con votazione /   presso________________ 

 
  

 
________________________
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• di essere iscritto presso l’Albo di appartenenza per l'esercizio della professione: 
Ordine……………………….. Sezione ……. di ……………… dal ................ …._; 

• di essere in possesso personalmente delle specifiche competenze ed esperienze richieste 
dall’avviso di bando; 

• di possedere la seguente P. IVA n. ............................................. ; 
• di possedere la seguente PEC: ................................................. ; 
• di impegnarsi a produrre per l’Azienda Agricola Mattei qualora venga richiesto, la 

documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente domanda; 
• di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000; 
• la veridicità e l’autenticità di quanto contenuto nel curriculum vitae allegato alla presente 

domanda; 
• che eventuali comunicazioni inerenti la presente domanda dovranno essere indirizzate al 

seguente indirizzo: 
Cognome     Nome     
Via n°  CAP  Comune  Prov.   
Tel.  Fax    Cell.    
E-mail    E-mail PEC       

 

Si allega alla presente domanda: 
1. Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina; 
2. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 679/2016, per i fini riportati nell’avviso del bando. 

 
 
 
 

Luogo e data ..../..../….... 
 

Timbro e firma per esteso 
 
 
 
 
 
 

N.B.   Al   presente modello,   debitamente sottoscritto dal   titolare deve essere allegata,   pena l’esclusione,   copia 
fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 
21 e 38, comma 3, de l D.P.R . del 28.12.2000, n° 445 . 


