
 
          Allegato 2 rettificato 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE N. 1 ESPERTO PROJECT MANAGER PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, CO. 6, DEL D.LGS. N. 

165/2001 PER ATTIVITA’ DI ALTA CONSULENZA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
IN AMBITO POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC) - CUP F84F2200096960009 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, consapevole delle responsabilità 
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.: 

dichiara 

 

1. Cognome ____________________ Nome _________________________ data di nascita 
__________________ luogo di nascita _______________________ prov. _____ 
CAP__________ 
 

2.      di possedere la Partita Iva n. __________________________________ 
     di non possedere la Partita Iva ma di impegnarsi ad aprirla prima dell’eventuale 
conferimento dell’incarico 
 

3. di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 2 dell’Avviso di seguito riportati: 
3.1 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (ad eccezione delle 
ipotesi di cui all’art. 38 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.) 
3.2 godimento dei diritti civili e politici 
3.3 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 
3.4 assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 e ss.mm. 
e dall’art. 356 del r.r. 1/2002 e di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitti di 
interessi, in relazione all’incarico oggetto della procedura di cui al presente Avviso 
3.5 assenza di contenziosi pendenti con la Regione Lazio tali da ingenerare conflitti di 
interessi 
3.6 possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 4 della d.G.r. 67/2015 per l’iscrizione 
al ROSTER 
3.7 inserimento nella banca dati ROSTER del CV redatto in formato europeo, debitamente 
aggiornato, sottoscritto e datato, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000 
 

4. di possedere i requisiti di carattere professionale di cui alla Tabella A dell’art. 2 dell’Avviso 
e, in particolare: 
4.1 di possedere il titolo di studio previsto dall’Avviso ovvero laurea (DL, LM, LS) in 
__________________________________ conseguita in data_____________  

4.2 di essere iscritto/a al ROSTER - Banca dati degli esperti della Regione Lazio - gestito 
dell’Istituto regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” nella Macro Area 
“Economica” in una delle Aree di competenza indicate nell’Avviso (selezionare): 

 



 

☐Progettazione ed euro-progettazione 

☐Politiche Europee di settore 

☐Programmazione e sviluppo del territorio  

4.3 di possedere il numero minimo di anni di esperienza post lauream nelle tematiche, nelle 
politiche e nei campi di intervento propri della PAC, secondo le specifiche della Tabella A) di 
cui all’art. 2 dell’Avviso, come si evince dagli incarichi di seguito descritti: 

 

Inizio incarico 
(indicare mese e anno 
nel formato mm/aaaa) 

Fine incarico 
(indicare mese e anno 
nel formato mm/aaaa) 

Durata 
incarico 

(indicare in mesi) 

Descrizione sintetica del settore di esperienza 
(es. esperienza di AT ad AdG di PSR, esperienza in materia di PAC e 
fondi SIE; nell’elaborazione e/o nella valutazione di progetti di 
investimento su tematiche agricole… ecc) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

5.      di non aver prestato attività lavorativa presso Pubbliche Amministrazioni oppure 
     di aver prestato attività lavorativa presso Pubbliche Amministrazioni, così come si evince 
dal curriculum vitae, con il seguente rapporto di lavoro (barrare la seguente lettera di 
interesse): 

a. Dipendente 
b. Libero professionista 
c. Collaboratore 
d. Altro (specificare) 

Riportare le eventuali cause di risoluzione1 del rapporto di 
lavoro___________________________________________________ 

 
1 Le eventuali cause di risoluzione sono relative per esempio a controversie o sopraggiunte cause di incompatibilità o non 

ammissibilità ai termini di legge e non alla naturale scadenza del contratto. 

 



 

6.       di non essere dipendente di ruolo della Pubblica Amministrazione oppure 
     di essere dipendente di ruolo della Pubblica Amministrazione presso________________ 
a tempo pieno/a tempo parziale al ____% e con il seguente profilo professionale 
__________________________________________________________________________ 
 

7.       di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e di non essere dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo 
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile 
 

8.      di essere titolare ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm. della casella 
PEC_________________________, utilizzata per la trasmissione della propria candidatura 
     di non essere titolare ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm. della casella PEC 
utilizzata per la trasmissione della propria candidatura e di aver conferito, ai sensi dell’art. 
38, co. 3-bis, del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., il potere di rappresentanza al Sig. 
_______________ titolare della casella PEC_________________________ 
 

9.     di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza 
 

10.      di aver preso visione integrale dell’Avviso e di accettare senza riserva alcuna tutte le 
condizioni contenute nello stesso nonché le norme regolamentari e di legge ivi richiamate 

dichiara inoltre 

ai fini della valutazione, il possesso dei seguenti titoli post lauream: 

 
eventuali prestazioni professionali attualmente in corso: 

Inizio incarico 
(indicare mese e anno 
nel formato mm/aaaa) 

Fine incarico 
prevista 

(indicare mese e 
anno nel formato 

mm/aaaa) 

Impegno 
incarico 
(indicare in 

giornate/anno) 

Descrizione sintetica  

 
 

   

(Art. 5, Punto 1), Lett. a, b, c, d dell’Avviso) 

• dottorato di ricerca dal titolo________________________________ conseguito in data __/__/____ 
presso_______________________________________ 

• master di durata almeno annuale dal titolo _________________________ dal _______ al _______ 
(mese/anno) conseguito in data __/__/____ presso____________________________ 

• ulteriore master o corso di specializzazione di durata almeno annuale dal titolo 
_________________________ dal _______ al _______ (mese/anno) conseguito in data __/__/____ 
presso____________________________ 

• diploma di specializzazione post lauream di durata almeno biennale dal titolo 
___________________ dal ________ al _______ (mese/anno) conseguito in data __/__/____ 
presso_______________________________________ 

• ulteriore laurea (LM/LS) in__________________________________ conseguita in data __/__/____ 
presso__________________________________________________________________________ 

(Art. 5, Punto 3) dell’Avviso) 



 

Inizio incarico 
(indicare mese e anno 
nel formato mm/aaaa) 

Fine incarico 
prevista 

(indicare mese e 
anno nel formato 

mm/aaaa) 

Impegno 
incarico 
(indicare in 

giornate/anno) 

Descrizione sintetica  

    

    

    

    

    

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda la copia fotostatica del proprio documento di 
identità in corso di validità, e chiede che ogni comunicazione relativa al presente Avviso venga 
inviata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC)_____________________________. 

Il/la sottoscritto/a dichiara che ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato, verrà 
tempestivamente comunicata all’Amministrazione all’indirizzo PEC 
direzioneprogrammazione@regione.lazio.legalmail.it 

Con riferimento alla presente domanda e al curriculum vitae inserito nella banca dati ROSTER, il/la 
sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. e - 
consapevole delle proprie responsabilità e delle sanzioni previste - autocertifica, ai sensi del d.P.R. 
445/2000 e ss.mm., la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenuti. 

 

Luogo e data______________________    

 

         Firma leggibile 

mailto:direzioneprogrammazione@regione.lazio.legalmail.it

