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Spettabile  

                         GAL OLTREPÒ PAVESE SRL 

                               PEC: galoltreposrl@legalmail.it 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo dei commissari esterni del Nucleo Tecnico di Valutazione e 

selezione delle domande di aiuto relative ai bandi di finanziamento del GAL 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome  

Nome  

Data e Luogo di nascita  

Recapito telefonico  

E-mail personale  

PEC (se ad uso personale)  

Titolo di studio  

 

In qualità di (selezionare l’opzione corretta inserendo, ove possibile, l’informazione richiesta tra parentesi): 

(___)professionista la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi  
estremi di iscrizione: 

(___) professionista la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 

(___) dipendente di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici territoriali, di enti pubblici non 
economici, di organismi di diritto pubblico, di associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, 
costituiti da detti soggetti. 
Nome della pubblica amministrazione: 

(___) professore ordinario, professore associato, ricercatore delle Università italiane e posizioni 
assimilate. 
Nome dell’università e facoltà: 

 

CHIEDE l’iscrizione all’albo dei commissari esterni del GAL per la/e sezione/i di seguito indicata/e 

(selezionare la/le sezione/i di interesse): 

A Professioni tecniche1 

□ A.1 Architetto 
□ A.2 Paesaggista 

□ A.3 Architetto junior 
□ A.4 Conservatore (1) 

 

 

1 1 Il numero tra parentesi rappresenta la “Categoria di opera” di cui al D.M. 143/2013, “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da 

porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”. L’asterisco indica 

che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all’ambito previsto dal 

rispettivo ordinamento professionale. Le categorie sono: 1. Edilizia; 2. Strutture; 3. Impianti; 4. Infrastrutture per la mobilità; 5. Idraulica; 6. 

Tecnologia della informazione e della comunicazione; 7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste; 8. 

Territorio e Urbanistica. 
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□ A.5 Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8) 
□ A.6 Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

         □ A.7 Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 
□ A.8 Perito edile (1, 2, 4, 7, 8) 
□ A.9 Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

□ A.10 Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8) 
□ A.11 Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8) 
□ A.12 Pianificatore territoriale e urbanista (8) 
□ A.13 Pianificatore junior (8) 

□ A.14 Tecnologo alimentare (3, 5, 7) 
□ A.15 Restauratore di Beni Culturali 
□ A.16 Agrotecnico e agrotecnico laureato (1, 3, 4, 5, 7, 8) B 

Altri servizi e forniture 

□ B.1 Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate 
□ B.2 Avvocato 
□ B.3 Esperti legali in enti pubblici 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di falsa dichiarazione, 

quanto segue: 

• di essere cittadino italiano o di Stato membro della U.E., e di godere dei diritti civili e 

politici; 

• di avere perfetta padronanza della lingua italiana; 

• di non aver riportato provvedimenti penali, civili o amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale, e che non siano dichiarati decaduti o dispensati da una Pubblica 

Amministrazione; 

• di accettare integralmente le condizioni previste nell' “Avviso Pubblico per la formazione 

dell'albo dei Commissari esterni per la procedura di valutazione e selezione delle domande 

di aiuto”; 

• di non essere in pendenza di lite con il GAL Oltrepò Pavese Srl e Regione  Lombardia. 

Allo scopo allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed il proprio Curriculum Vitae, 

impegnandosi altresì a fornire le integrazioni documentali eventualmente richieste dal GAL Oltrepò Pavese 

a comunicare tempestivamente aggiornamenti e modifiche sostanziali. 

Infine autorizza il GAL Oltrepò Pavese ai sensi del Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati, al trattamento dei propri dati personali per le finalità proprie dell'espletamento della 

procedura e per tutto quanto inerente i procedimenti conseguenti, autorizzando in particolare il GAL a 

pubblicare sul proprio sito internet il proprio nominativo    all'interno dell'Albo dei Commissari esterni e, in 

caso di nomina a Commissario Esterno, a pubblicare sul sito web il proprio Curriculum Vitae. 

Luogo e data                                                                                                Firma 
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Allegati 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

• Curriculum Vitae 
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