
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE FEASR 2014-2020 Asse II “Miglioramento dell’Ambiente e dello Spazio Rurale” 
Misura 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” trascinamento 
della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità Progetto Recupero del 
Germoplasma Olivicolo Pugliese - Re.Ger.O.P. - CUP: B35I15000200009 

 
 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI 
SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE 

 
 

MODELLO DI DOMANDA PER CANDIDATURA -ALLEGATO A 

 

Spett.le AGRICOLTURA E' VITA S.R.L. 

Via Matarrese 4 

70124 BARI 

 

Il/la sottoscritto/a ______ _________________________ nato/a a ______________________, il 

_________________________,  codice Fiscale ______________________________________, 

residente in ______________________, alla Via ________________________________,  CAP 

________________________________,  Partita Iva _______________________, recapito 

telefonico fisso _____________________, recapito telefonico mobile 

________________________, indirizzo e-mail: _______________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento di incarico di: 
 
o Consulente impegnato nella realizzazione di azioni di sensibilizzazione sul territorio regionale 

pugliese con competenze in ambito tecnico agronomico 

o Consulente impegnato nella realizzazione di azioni di sensibilizzazione sul territorio regionale 

pugliese con competenze in materia di organizzazione e animazione territoriale, comunicazione, 

rapporti con enti ed istituzioni  

nell'ambito  dei progetti integrati per la biodiversità "Recupero del Germoplasma Olivicolo 

Pugliese" (Re.Ger.O.P.) - PSR Puglia 2014/2020 Misura 1 0 . 2 . 1 “Progetti per la conservazione 

e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura”. 

 A tal fine, 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. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la proprio 

responsabilità dichiara: 

a) di essere cittadino/a ___________________  

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: ____________________ 

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________, 

conseguito in data ________________________  presso ______________________________,  con 

la seguente votazione _____________  

e) di avere idoneità fisica allo svolgimento dell'attività prevista dal bando 

f) di attestare la veridicità  ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum 

vitae allegato alla presente. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

• Curriculum datato e firmato e riportante le attività specifiche utili a verificare le pregresse 

esperienze lavorative. 

• Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento valido firmata. 

Bari, _________________ 

FIRMA 

 
 

Il sottoscritto autorizza AGRICOLTURA E' VITA S.R.L. al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 

196 del 30/06/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

Bari,   ____________________ 

FIRMA 

 


