
 
 

 
 

 

 

 
Allegato 01- Domanda di selezione 

 
 
Al Consorzio Plemmirio 

Via Gaetano Abela n. 6 

96100 Siracusa 

PEC:  plemmirio.gare@pec.it 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico, finalizzato al conferimento incarico di collaborazione ad esperto esterno, per 

la selezione di un biologo con Laurea Magistrale in Biologia Marina in possesso almeno del 

brevetto di 2° grado A.R.  per l’attuazione del progetto “Monitoraggio di Scyllarides latus e 

Centrostephanus longispinus”, secondo quanto disposto dal Regolamento recante la disciplina 

per il conferimento di incarichi del Consorzio Plemmirio. 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

Residente  

domiciliato presso  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

E-mail  PEC  
 

CHIEDE 

 

Di partecipare per la selezione finalizzato al conferimento incarico di collaborazione ad esperto esterno, per la 

selezione di un biologo con Laurea Magistrale in Biologia Marina in possesso almeno del brevetto di 2° grado 

A.R.  per l’attuazione del progetto “Monitoraggio di Scyllarides latus e Centrostephanus longispinus”, secondo 

quanto disposto dal Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi del Consorzio Plemmirio. 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt.. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000  e s.m.i. 
 

DICHIARA 

 
a)  insussistenza di   cause   di   incompatibilità per   l’espletamento dell’incarico e inesistenza di eventuali 

conflitti di interessi con l’Ente; 

b) godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

c)  assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 

oppure sentenze di applicazione della pena su richieste (art. 444 c.p.p.) per reati che incidono sulla 
moralità e condotta professionale; 
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d) assenza, negli ultimi cinque anni, di  sanzioni disciplinari irrogate da parte dell’Ordine di appartenenza 

(se iscritto); 
e)  di essere in possesso di apposita polizza assicurativa. 

 

Altresì, dichiara: 

- di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso in oggetto; 
- di essere consapevole che la selezione oggetto del presente bando non comporta alcun obbligo per il 

Consorzio; 

- di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.; 
- di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni prestate e di 

essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti e di revocare, per l’effetto, 

gli incarichi conferiti; 

- che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili; 
- di rispettare, in caso di incarico, gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle 

materie trattate per conto dell’ente; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- 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; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

Si allega alla presente dichiarazione, quanto richiesto nel paragrafo 10 (condizioni) dell’avviso sopra riportato: 

1.   Curriculum Vitae in   duplice copia, di cui uno   in formato europeo standard e   l’altro oscurato nelle 
parti contenti dati personali non oggetto di pubblicazione ed in formato aperto; 

2.   Attestati e brevetti inerenti all’attività in oggetto; 

3.   Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 

relativo ai soggetti ammessi; 
4.   Copia del documento di identità in corso di validità. 

 
Il sottoscritto, autorizza espressamente il Consorzio Plemmirio ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti 

alla presente procedura ai seguenti recapiti: 

 

Indirizzo  

Telefono  

PEC  
 

 

 

(luogo e data) 

FIRMA 

 

………………………………………………… 




