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MODELLO ALLEGATO A) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ 

(ART. 47 DPR N. 445 DEL 28/12/2000). 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 
INCARICO ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DELLE SPESE 
SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CreaInnovation”  FINANZIATO DAL 
PROGRAMMA INTERREG MED PROGRAMME 2014-2020 – CUP  B86G16000420006 
 
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 
_________________ il _____________residente in   _____________________________________ 
Prov. (____)  Via/P.zza __________________________ n. ________ Codice fiscale 
___________________________tel________________email______________________________
Pec________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento di un incarico esterno di 
controllore di primo livello delle spese sostenute dalla Camera di Commercio di Viterbo 
nell’ambito del progetto “CreaInnovation - Create sustainable Innovation in SMEs using 
creative methods and processes”, all’interno del programma InterregMed 2014-2020. 
 
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, a tal fine 

 
 DICHIARA 

(barrare la casella che interessa): 
    

 di essere cittadino/a italiano/a 
 di essere cittadino/a dello stato ________________ e di essere in possesso dei seguenti requisiti 
di cui all’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n.174 ; 
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi 
che ne impediscano o limitano il godimento_______________________________; 
 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso 
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con la 
Pubblica Amministrazione; 
 di non essere sottoposto a procedimenti penali o a condanna passata in giudicato ovvero di non 
essere destinatario di misure di sicurezza ovvero di decisioni civili o provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 
  di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di non avere contenziosi in atto con una qualsiasi PA per materie inerenti l’oggetto della 
selezione; 
 di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza  o licenziamento nel corso di 
impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 
  di essere disponibile ad assumere l’incarico nei tempi e modi che verranno specificati; 
 di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel 
possesso dei requisiti; 
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  di aver conseguito il seguente titolo di studio___________, in data _________e luogo_______ 
con la votazione di_________________ 
 di essere iscritto, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili – Sezione A, dal_____________ con il numero ___________ 

o, in alternativa,  

 di essere iscritto, da non meno di tre anni, al Registro dei Revisori legali di cui al decreto 
legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii dal_____________ con il numero___________ ; 
  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; 
di aver svolto le seguenti docenze in corsi di formazione attinenti l’incarico: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione attinenti l’incarico: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  di aver avuto i seguenti incarichi di controllore di primo livello a valere su Progetti finanziati 
da Programmi di Cooperazione Europea (con indicazione del Programma di riferimento, 
l’Acronimo del Progetto, l’Ente appaltante, e la durata dell’incarico): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
. 
   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; 
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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; 

e) essere un familiare del Beneficiario che conferisce l’incarico, in particolare non  avere un 
rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto 
di coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà 
il controllo (inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, 
amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società). 

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; 

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. 
  di impegnarsi a non diventare membro degli organi  di amministrazione e di direzione generale 
del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni 
 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; 
 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; 
 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; 

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. 
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 di non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero 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;; 
   di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una 
sua controllante; non avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei 
Beneficiari delle operazioni) 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  (o dette 
operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) 
nell'ambito dello stesso triennio. 
 di avere una conoscenza tale della lingua inglese da consentire la corretta comprensione e 
compilazione dei documenti redatti; 
di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di 
eventuali controlli. 
 
 
Trattamento dati: Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata in calce 
alla presente.  
 
Data ____________________________________________ 

                                                                                                     Firma  
__________________________ 

 
 

 
Allegati: 
 
 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità; 

- curriculum vitae, in formato europeo debitamente sottoscritto. 
 

 
 

Informativa Privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679: 
 
Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Viterbo con sede in Via Fratelli Rosselli 4- 01100 
Viterbo. Pec: camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it. Telefono: 0761/2341- Fax: 0761/345755 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dottoressa Federica Ghitarrari. E-mail: 
federica.ghitarrari@vt.camcom.it. Telefono 0761/234435 - Fax: 0761/345755 
I dati personali richiesti e trattati sono quelli minimi per la definizione del procedimento amministrativo per 
la selezione per incarico attività di controllo di primo livello delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
“CreaInnovation”  finanziato dal programma InterregMed 2014-2020 e il trattamento è finalizzato 
esclusivamente all’espletamento delle attività istruttorie ed amministrative necessarie inerenti il 
procedimento. 
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I dati personali conferiti non sono soggetti ad altra comunicazione o diffusione ma sono destinati ad essere 
utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle attività istruttorie ed amministrative. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679. I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito e 
sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da parte della competente sovrintendenza alla loro 
distruzione. 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in 
qualsiasi momento il diritto di: 
-Accesso ai dati personali; 
-Rettifica, Cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 
-Portabilità dei dati ove previsto;( intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un 
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti) ; 
-Opposizione al trattamento; 
-Revoca del consenso al trattamento ove previsto senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca ; 
-Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati secondo le modalità reperibili sul sito web 
:www.garanteprivacy.it; 
L’interessato potrà esercitare i suddetti diritti rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati 
personali come sopra indicati. 
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai sensi della normativa per consentire all’ufficio di 
espletare le attività istruttorie ed amministrative necessarie a definire il procedimento per la selezione per 
incarico attività di controllo di primo livello delle spese sostenute nell’ambito del progetto “CreaInnovation”  
finanziato dal programma InterregMed 2014-2020. 
La camera di Commercio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016 
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