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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI INCUBAZIONE 

OFFERTI DAL PROGETTO  

Progetto G.I.C. “GIOVANI IN CAMPO” 

CUP B18H19005250009 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________ 

nato a _____________________________ Prov. (_____) il  _____________, 

Codice Fiscale _________________________________________________________, 

residente a ______________________ via/Piazza   _______________________________  

CAP __________ telefono ____________________ email _________________________  

PEC   __________________________________  

 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

DICHIARA DI 

a) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 

640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro 

la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b) non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) D. Lgs. 231/01; 

c) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati 

penalmente rilevanti; 

e) non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o 

sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice 

Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 

f) di non trovarsi in condizione di inammissibilità ai sensi del PSR Campania 2014-2020, 

Misura 16, sottomisura 16.1, Azione 1, vale a dire: 

- essere coniuge o avere vincoli di parentela fino al II grado con i partner del progetto; 

- avere rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, soci, 

membri del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico; 

g) essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della sotto misura, 

del vademecum per la rendicontazione dei costi ammissibili e delle disposizioni generali 

approvate con DRD AdG n. 38 del 28/07/2016, e ss. mm. ii. , e di accettare gli obblighi in 
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essi contenuti; 

h) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino ________________ 

i) Di godere dei diritti civili e politici; 

j) Avere l’esperienza professionale richiesta per il profilo cui intende candidarsi; 

k) Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

______________________________________________________________________

_______, conseguito nell’anno accademico ______________ presso 

_____________________________ con il voto di ______________; 

l) Che l’indirizzo di pec/me-mail dove intende ricevere le comunicazioni attinenti la 

selezione è il seguente _________________________;  

 

 
Autorizzazione al Trattamento dati personali 

 
Il/La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679. 
 

Luogo e data, ……………………. 

     Firma 

 

 

 


