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ALLEGATO B  

 

 

Spett/le 

Città metropolitana di Venezia 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione per l'affidamento dell' incarico di controllore di primo livello (first 

level controller FLC) delle spese rendicontate nell’ambito del progetto europeo “ICARUS” Intermodal 

connections in adriatic-ionian region to upgrowth seamless solutions for passengers, ID progetto 10043644, 

bando interreg V-A 2014-2020, Programma CBC Italia-Croazia, Asse Prioritario 4 “Trasporto marittimo” OT 

7, Obiettivo specifico 4.1 “Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei servizi e degli 

snodi di trasporto marittimo e costiero, promuovendo la multimodalità nell’area di programma”- CUP: 

D31C18000230006 

 

 

Il/La sottoscritt_ (cognome e nome) __________________________ chiede di partecipare alla selezione in 

oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di false attestazioni, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, quanto segue: 

 

1. di essere nat__ a __________ (Prov. ____) il ______ e residente a __________ (Prov. _____) c.a.p. 

______ Via _____________ n. ______ Codice Fiscale _________ Recapito telefonico _________, 

Indirizzo di P.E.C. ________; 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea e, 

precisamente:  ; 

3. di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili - Sezione A e/o nel Registro dei 

Revisori Legali di cui al D.Lgs n. 39/2010, n. iscrizione ______ dal  ; 

4. 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; 

5. 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; 

6. di 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; 

7. 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: 

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

bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento; 

b) 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; 

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

16 marzo 1942, n. 267; 

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo; 

8. 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 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 ai 

cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; 

9. di non trovarsi, nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti 
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situazioni: 

a) partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi 

di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 

- del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 

- delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente 

o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto; 

b) 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 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; 

f) avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale 

organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di 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 interessenza o comunque condivisione di interessi. 

g) di essere a conoscenza che il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro 

degli organi di amministrazione e di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce 

l'incarico prima che siano trascorsi tre anni; 

10. di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 08/04/2013 n. 

39; 

11. di aver maturato un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni in progetti di Cooperazione Territoriale 

Europea, in qualità di “Controllore di Primo Livello”, e precisamente: 

- oggetto della prestazione   

- durata (dal  al  ); 

- soggetto committente   relativamente alla 

quale si allegano le relative attestazioni; 

12. di essere in possesso di certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese almeno 

corrispondente al livello B2 di comprensione e scrittura del quadro Comune Europeo di riferimento per 

le lingue (CEFR), rilasciato da __________________ in data _______ e di allegare la relativa 

attestazione; 

13. di possedere la conoscenza dei sistemi operativi e applicativi informativi di larga diffusione (Windows, 

Office Professional, Word-Excel), Internet, Posta Elettronica, necessaria per l’espletamento delle attività 

di controllo richieste; 

14. di essere in possesso del Diploma di Laurea in __________________________ conseguita il 

_______________________________ presso l'Università di _________________________________ 

con la votazione di ________________________________; 

15. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso 

dei requisiti; 

16. di essere disponibile ad assumere l’incarico nei tempi e modi richiesti dal Programma europeo; 

17. di essere disponibile ad effettuare le attività di controllo e l’accesso alla documentazione oltre che da 

remoto anche direttamente presso la sede della Città metropolitana di Venezia ove necessario; 

18. di essere disponibile a partecipare ai seminari FLC organizzati dall'FLCC Italiano al fine di ottenere una 

buona conoscenza delle norme e delle procedure del programma nonché di quelle nazionali; 

19. di essere disponibile a partecipare a incontri di partenariato nazionale e transnazionale relativi al 

progetto “ICARUS”; 

20. il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso, con 

l’indicazione del numero telefonico _________ ed indirizzo pec personale _______________ con 

l’impegno a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento ogni variazione dei recapiti 

suddetti; 

21. di aver preso visione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 e della normativa nazionale 

sul trattamento dei dati personali. 
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Allega alla presente la seguente documentazione: 

1. Curriculum Vitae in formato Europass, debitamente sottoscritto, datato, autocertificato ai sensi del DPR 

445/2000; 

2. Attestazioni comprovanti precedenti esperienze in qualità di “Controllore di Primo Livello”, nell'ambito 

di programmi/progetti di Cooperazione internazionale, finanziati dall'Unione Europea, da cui si evinca 

l’oggetto delle prestazioni lavorative e la durata delle stesse; 

3. Certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello B2 di 

comprensione e scrittura del quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (CEFR), rilasciato da 

un organismo ufficiale di certificazione o dall'Università; 

4. Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 08/04/2013 

n. 39, di cui al punto 10 dell’art. 3 dell’Avviso; 

5. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, al fine di rendere formalmente valide 

le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della presente domanda e nei citati 

modelli, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000; 

 

 

 

Data   

 

 

Firma (per esteso) 

 


