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Spett. le 

Consorzio ASI di Brindisi 

 

a mezzo pec uffprotocollo.asibr@legalmail.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165/2001  AI FINI DELL’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO PER L’ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE EX 

ART. 23 DEL REG. (UE) N. 1299/2013 ED ART. 125 DEL REG. (UE) N. 1303/2013 E PER LA CERTIFICAZIONE 

DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAL CONSORZIO ASI DI BRINDISI (PARTNER CAPOFILA) PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “DEVELOPMENT OF CONNECTIONS BETWEEN THE KEY PORTS OF BRINDISI 

AND IGOUMENITSA (DOCK-BI)” FINANZIATO CON IL PRIMO BANDO PER PROGETTI ORDINARI DEL 

PROGRAMMA INTERREG CBC GRECIA – ITALIA 2014/2020, ASSE PRIORITARIO 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 

3.1 (CUP C87B18000320007). CIG:ZA026B305E 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 

nato/a  __________________________________________ il _________________________ 

 

residente a ________________________________via _______________________________ 

 

Codice fiscale ________________________________________________________________ 

 

telefono ___________________________________ email ____________________________ 

 

Posta Elettronica certificata ____________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 
 

di partecipare all’avviso pubblico ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001  ai fini 

dell’affidamento dell’incarico di controllore di primo livello per l’attività di esecuzione delle 

verifiche ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 ed art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per la 

certificazione delle spese effettivamente sostenute dal Consorzio ASI di Brindisi 

nell’attuazione del progetto DOCK-BI finanziato dal Programma INTERREG CBC Grecia – Italia 

2014/2020, Asse Prioritario 3, Obiettivo Specifico 3.1 (CUP C87B18000320007) 

CIG:ZA026B305E. 

 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, 

• Consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; 
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• Consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

verrà escluso dall’avviso pubblico per la quale la dichiarazione è rilasciata, o, se 

risultato vincitore, decadrà dall’incarico assegnato; 

• Consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione in corso di esecuzione dell’incarico, quest’ultimo potrà essere 

risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ; 
 

DICHIARA 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
 

o di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione 

A di ……………..………, senza interruzioni, dal (data) con il numero (inserire), ovvero al 

Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii. dal (data) 

con il numero (inserire); 

o che a proprio carico non sussistono provvedimenti disciplinari; 

o di non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall’incarico 

di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato; 

o di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità 

giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive 

modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

o di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici 

uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

o di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui 

all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della 

riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 

assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di 

pagamento; 

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 

pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede 

pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia 

pubblica, l’industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria; 



Allegato 1 

 

 

3 

 

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro 

delitto non colposo; 

o di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, 

direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di 

fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i 

tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che 

l’impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti 

stessi; 

o di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni: 

a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio 

precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) 

del beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o della sua controllante; 2) delle 

società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa 

conferente o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto; 

b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, 

o di impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce 

l’incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in 

particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell’operazione alcuna attività di 

esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente 

all’affidamento dell’attività di controllo di detta operazione né di essere stato 

cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio; 

c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e 

b), idonea a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del 

controllore; 

d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che 

conferisce l’incarico e della sua controllante; 
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e) essere un familiare del Beneficiario1 che conferisce l’incarico; in particolare, avere 

un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto 

grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario2; 

f) avere relazioni d’affari con il Beneficiario derivanti dall’appartenenza alla 

medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui 

ambito l’attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la 

collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente 

natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque condivisione di 

interessi; 

o di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell’operazione alcun rapporto 

negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo 

gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo 

dell’operazione; 

o di possedere una conoscenza tale della lingua inglese, che permetta la corretta 

comprensione e compilazione dei documenti redatti dall’Autorità di Programma; 

o di possedere comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali o, 

comunque, di impegnarsi a stipulare adeguata polizza assicurativa in caso di 

conferimento dell’incarico; 

o che in reazione ai criteri e parametri di valutazione del presente avviso: 

1) di essere in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua inglese livello 

……….……………. (inserire) del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue, rilasciato da (barrare la scelta interessata)  

o Cambridge Assessment English; 

o City and Guilds (Pitman); 

o Edexcel /Pearson Ltd; 

o Educational Testing Service (ETS); 

o English Speaking Board (ESB); 

o International English Language Testing System (IELTS); 

                                                           
1 inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare, 

amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione. 
2 inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare, 

amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione. 
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o Pearson – LCCI; 

o Pearson – EDI; 

o Trinity College London (TCL); 

o Department of English - Faculty of Arts - University of Malta; 

o National Qualifications Authority of Ireland - Accreditation and Coordination of 

English Language Services (NQAI - ACELS); 

o Ascentis; 

o AIM Awards; 

o Learning Resource Network (LRN); 

o British Institutes; 

o Gatehouse Awards Ltd; 

o LanguageCert; 

2) di aver partecipato a n………. (inserire) seminari informativi per certificatori di 

primo livello del programma INTERREG Grecia – Italia organizzati dalla Regione 

Puglia organizzati dalla Regione Puglia; 

3) di aver svolto l’attività di controllore di I livello in n…………... (inserire) progetti 

finanziati nell’ambito di Programmi di Cooperazione Territoriale 

Europea/INTERREG; 

o di impegnarsi ad esibire/conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra 

dichiarato e quelli richiesti dall’avviso pubblico ai fini di eventuali controlli; 

o di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme ed i contenuti del 

Modello Organizzativo e del Codice Etico del Consorzio ASI di Brindisi pubblicato sul 

sito web consortile all’indirizzo www.asi.br.it   

o di autorizzare il Consorzio ASI di Brindisi al trattamento dei dati personali in conformità 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni in merito, ai 

fini della gestione del procedimento per l'affidamento dell'incarico di cui in oggetto. 

Luogo e data 

 

        FIRMA 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
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un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, pena l’esclusione 

dall’avviso pubblico. 

 

 


