
ALLEGATO A) 
 

Spett.le 
GAL MOLISE RURALE SCARL 

Via Principe Pignatelli snc 
86075 Monteroduni (IS) 

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  finalizzata 
all'istituzione di una banca dati per l’affidamento della gestione dello sportello 
di consulenza denominato GMR POINT a favore dei potenziali beneficiari delle 
azioni in area GAL 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a __________________________ il __________________ codice fiscale _______________________ 

residente a ____________________________________ Via ______________________________________ 

telefono ____________________ e mail _________________________ pec _________________________  

In qualità di: 

 Singolo professionista 

 legale rappresentante  

della società ________________________________________________ con sede a 

_________________________________ in Via ________________________________________ tel 

_________________ email ______________________________ Pec _____________________________ 

 

sotto la propria personale responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali 
in materia 

DICHIARA 

 Di accettare integralmente i contenuti dell’Avviso Pubblico; 

 Di avere specifiche competenze nelle attività di consulenza e assistenza tecnica così come richiesto 

nell’Avviso Pubblico;  

 Di avere un’esperienza almeno quinquennale negli ambiti individuati dall’Avviso Pubblico; 

 Di avere un Volume medio dei Corrispettivi ai fini IVA degli ultimi 5 anni (bilancio 2012 – bilancio 

2016) paria € ________________; 

 Di aver candidato negli ultimi cinque anni (2012/2017) n. _________ progetti sui PSR e n. _____sui 
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POR, di cui N. __________ progetti finanziati su PSR e n. _______ su POR ______________. 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

A partecipare all’istituzione di una banca dati per l’affidamento della gestione dello Sportello 
di consulenza denominato GMR Point a favore dei potenziali beneficiari delle azioni in area 
GAL e ad offrire in maniera gratuita la propria prestazione negli ambiti individuati, 
accettando tutte le condizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse. 

 

Allegati:   
- Curriculum professionale della società o del professionista, datato firmato e completo di 

autocertificazione di veridicità; 
- Curriculum della/e risorsa/e da dedicare al servizio, datato, firmato e completo di autocertificazione 

di veridicità 
- Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore  in corso di validità. 

 

Luogo e data,        FIRMA 

              _______________________________________ 


