
 

Allegato 1 
 

Manifestazione di interesse alla procedura di Avviso Pubblico n. 
2/2021 per la creazione di una short list di esperti per la consulenza in 

ambito FLC  
  

 

                                  Spett.le   

                                                                                                    Istituto Tecnico Superiore per la Logistica 

Fondazione Ge. In. Logistic 

       Via del Tratturello Tarantino, 6 

       74123 Taranto 

       itsgeinlogistic@pec.it 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________prov . _______ il ____________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ________ 

Telefono ____________________________________ cellulare_____________________________ 

Indirizzo mail _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere inserito/a come  

o Esperto in ambito di controllo di I livello; 
 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di mandaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto 

la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

1. di soddisfare i seguenti requisiti di Professionalità: 

mailto:itsgeinlogistic@pec.it


 

• Essere iscritto, da n. ____ anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – 

Sezione A, o, in alternativa, essere iscritto da n. _____ anni al Registro dei Revisori Contabili di 

cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

• 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. 

 

2. di soddisfare i seguenti requisiti di Indipendenza e, dunque, di non trovarsi in alcuna delle seguenti 

situazioni: 

• Partecipazione diretta o dei familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi 

di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) dell’impresa che conferisce l’incarico 

o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, 

nell’impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto; 

• Sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di impegni 

ad 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 

ovvero essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio; 

• Ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentante alle lettere a) e b), idonea 

a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore; 

• Assunzione contemporanea dell’incarico di controllo dell’impresa che conferisce l’incarico e 

della sua controllante; 

• Essere un familiare del Beneficiario (comprendendo anche rappresentanti legali e soci dell’Ente 

collettivo beneficiario) 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 

Beneficiario come sopra definito; 

• 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 ed il lavoro dipendente, 

ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interesse o comunque 

condivisione di interessi. 

 

3. di soddisfare i seguenti requisiti di Onorabilità: 

• Non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria 

previste dall’articolo 6 e articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive 

modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 



 

• Non versare in stato di interdizione legale o di 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; 

• Non essere stato/a condannato/a, 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: 

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, 

bancaria, finanziaria, o dalle norme in materia di strumenti di pagamento;  

- alla reclusione per un periodo 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; 

- alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

- alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non 

colposo. 

• Non aver ricoperto la carica di Presidente, Amministratore con delega di poteri, Direttore 

Generale, Sindaco di Società od 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. 

 

4. Di soddisfare i requisiti di conoscenza della lingua di lavoro del Programma: 

Conoscenza della lingua Inglese scritta e orale ad un livello tale da permettere la corretta comprensione 

e compilazione dei documenti redatti dall’Autorità di Programma, nonché l’eventuale interlocuzione 

con i partner di progetto. 

 

5. Di soddisfare i requisiti di esperienza pregressa: 

Esperienza professionale maturata nel corso dell’ultimo quinquennio, nell’ambito dell’attività di 

controllore di primo livello (FLC) con particolare riferimento ai progetti afferenti ai programmi 

“Interreg” e l’eventuale partecipazione a seminari o corsi di aggiornamento in materia di certificazione 

di primo livello. 

 
6. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

fermo restando il disposto di cui al D.P.C.M. 07.02.1994 e s.m.i., ovvero essere cittadino/a 

extracomunitario/a titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare 



 

dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001) barrare la 

voce non interessata; 

7. di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici nello Stato di residenza; 

8. di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da 

determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

9. di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/216. 

 

Allegati 

• Curriculum Vitae formato europeo; 

• Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Eventuale copia fotostatica del permesso di soggiorno CE in corso di validità; 

• Copia fotostatica del codice fiscale in corso di validità; 

• Altra documentazione: specificare ______________________________ 

 

Luogo e data ________________    Firma __________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


