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ART. 1 Contesto di riferimento 

ECO-CIRCuS è un progetto finanziato dal PO IFM 2014-2020, con l’obiettivo di incrementare a 
livello transfrontaliero il tessuto delle MPMI delle filiere prioritarie connesse alla crescita blu e 
verde, migliorando il know how e le competenze imprenditoriali e professionali attraverso servizi di 
tutoring e coaching che supportino le imprese nella transizione all’economica circolare. 

Coordinati dal CENTRO SERVIZI PROMOZIONALI PER LE IMPRESE (Sardegna), Capofila, sono 
coinvolti in qualità di partner del Progetto ECO-CIRCuS: CENTRO SPERIMENTAZIONE E 
ASSISTENZA AGRICOLA (Liguria), SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI 
PERFEZIONAMENTO SANT’ANNA – ISTITUTO DI BIOROBOTICA (Toscana), CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA HAUTE-CORSE (Corsica), CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DU VAR (Var), INNOLABS SRL (Toscana).  

Sulla base di un’analisi dei bisogni condotta su ciascun territorio, il partenariato ha individuato il 
percorso Contest Giovani Imprese dell’Economia Circolare quale rete di servizi transfrontalieri di 
cui beneficeranno i candidati:  

 Sessioni di tutoraggio; 
 Sessioni di coaching; 
 Pitching day; 
 Premi. 

In particolare, il percorso “Contest Giovani Imprese dell’Economia Circolare” si propone di favorire 
la diffusione dei nuovi modelli di business circolare più accessibili per le micro e piccole imprese, 
quali i processi di trasformazione creativa (nuovi processi/prodotti/servizi; miglioramento e 
innovazione dei processi/prodotti/servizi in uso) per il reimpiego degli scarti e/o la riduzione di 
utilizzo delle risorse. 

ART.2 Obiettivi  

Il presente avviso ha l’obiettivo di creare un elenco di esperti per l’erogazione dei servizi di 
tutoraggio e coaching necessari ad assistere le MPMI partecipanti al Contest Giovani Imprese 
dell’Economia Circolare.  

Gli esperti che si candideranno al presente avviso, senza vincoli di territorialità, dovranno rendersi 
disponibili ad erogare servizi qualificati alle aziende residenti nella stessa regione del partner di 
progetto a cui è indirizzata la candidatura. 

Gli esperti selezionati da ogni partner costituiranno la Circular Expert Task Force. 

I servizi richiesti sono i seguenti: 

- Supporto strategico per il miglioramento nell’ambito dell’economia circolare (sessioni 
tutoraggio); 

- Accompagnamento per lo sviluppo di un piano di business circolare e del pitch (sessioni di 
coaching). 

- Partecipare alle attività della CE-TF che si dovrà riunire almeno 4 volte:  

- fase valutazione iniziale giovani MPMI sui bisogni di competenze;  

- a fine tutoring per sintesi e feedback;  

- a fine coaching per sintesi e feedback;  

- alla fine del Contest per supporto valutazione conclusiva. 

http://interreg-maritime.eu/documents/197474/1128127/ALL_2_filiere_IT.pdf/938fdda4-2a8f-46a1-86e5-c65b6ccb51ae
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L’elenco sarà disponibile sul sito internet del Progetto ECO-CIRCuS e sarà a disposizione dei 
Partner di Progetto per il conferimento di incarichi a titolo oneroso di attività di tutoraggio e 
coaching del Contest Giovani Imprese dell’Economia Circolare. 

ART. 3 Natura dell’incarico 

Agli esperti verranno richieste consulenze specialistiche di natura occasionale a favore di un 
numero limitato di aziende, selezionate tramite apposita procedura e nel rispetto del requisito 
della territorialità, ovvero con sede legale nella stessa regione del partner di progetto  

Le competenze richieste per l’erogazione dei servizi indicati all’art. 2, sono le seguenti:  

COMPETENZE TRASVERSALI COMUNI PER IL PERCORSO DI TUTORAGGIO: 

- conoscenza approfondita di politiche, programmi e normative a supporto dell’economia 
circolare; 

- conoscenza approfondita dei pilastri dell'economia circolare (approvvigionamento 
sostenibile, ecodesign, ecologia industriale e territoriale, economia funzionale, consumo 
responsabile, allungamento della durata di utilizzo, riciclo); 

- creazione o gestione di processi che permettano di ridurre i rifiuti/reintrodurli nei cicli 
economici; 

- creazione o gestione di processi che permettano di gestire e riciclare gli scarti/reintrodurli 
nei cicli economici; 

- creazione o gestione di processi di condivisione o prestito di prodotti o servizi; 
- creazione o gestione di processi di riparazione o ricondizionamento dei prodotti; 

- creazione di piani di marketing e comunicazione per lo sviluppo sostenibile. 

COMPETENZE TRASVERSALI COMUNI PER IL PERCORSO DI COACHING: 

- accompagnamento allo start up/sviluppo imprenditoriale di business circolari/sostenibili; 
- assistenza alla preparazione di business plan e pianificazione/monitoraggio provvista 

finanziaria e andamenti economico-finanziari; 
- organizzazione aziendale e selezione/gestione del personale; 
- servizi legali sulle normative specifiche, locali e nazionali, legate alla chiusura dei cicli 

produttivi; 
- assistenza alla predisposizione di piani e attività di comunicazione e di realizzazione di 

pitch; 
- assistenza marketing e comunicazione nel settore dello sviluppo sostenibile; 
- accesso alle fonti di finanziamento e ai programmi di ricerca e sviluppo; 
- attività di networking con istituzioni di ricerca; 
- testing con utilizzatori finali (es. living lab); 
- project management. 

COMPETENZE SPECIFICHE PER IL PERCORSO TUTORAGGIO/COACHING: 

- eco-progettazione di prodotti o servizi; 
- economia della funzionalità; 
- biotecnologie blu e verdi; 
- chimica/farmaceutica nei settori dell'estrazione e della formulazione; 
- energie rinnovabili; 
- tecnologie digitali; 
- robotica, automazione, intelligenza artificiale; 
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- management e marketing dell’economia circolare; 
- turismo sostenibile; 
- nautica. 

ART. 4 Requisiti per l’iscrizione  

Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco i soggetti con una o più competenze tra 
quelle riportate all’art. 3, certificate da una comprovata e documentata esperienza e che rientrino 
in una delle seguenti categorie: 

a. professionisti e liberi professionisti in possesso di P.IVA operativa; 

b. prestatori d’opera non soggetti a regime IVA; 

c. imprese private o organismi pubblici, iscritti nei registri della C.C.I.A.A 

I soggetti ammissibili inoltre devono: 

1 essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese (laddove applicabile);  

2 non essere in nessuna delle situazioni previste agli articoli 106 (“Criteri di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti”) e 107 (“Criteri di esclusione 
applicabili alle aggiudicazioni”) del Regolamento (UE) n. 966/2012; 

3 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori (laddove applicabile). 

È vietata la doppia partecipazione all’Avviso: è possibile partecipare unicamente come singolo 
esperto o come esperto di un soggetto giuridico. 

ART. 5 Modalità di presentazione delle domande 

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente Avviso sul sito web del Progetto ECO-CIRCuS e su quelli istituzionali dei 
partner, fino al 31/09/2021. La valutazione delle candidature pervenute si svolgerà dal giorno 
successivo al termine fissato. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando l’apposita 
modulistica (Allegati n. 1 e 2 al presente Avviso). 

Le candidature dovranno essere sottoscritte con firma digitale o autografa (in tale ultimo caso, 
allegando copia della carta d’identità) e inviate all’indirizzo e-mail/PEC del partner di Progetto di 
riferimento per la Regione/Provincia per la quale si concorre, indicando nell’oggetto la seguente 
dicitura: “Progetto ECO-CIRCuS – Domanda di iscrizione all’Elenco degli esperti per la costituzione 
della Circular Expert Task Force”. 

Elenco dei partner: 

- Sardegna 

Centro Servizi Promozionali per le Imprese 
viale Armando Diaz, 221 – 09126 Cagliari, Italia 
Persona di riferimento (e-mail): Giuseppina Scorrano 
Email/Pec: amministrazione@pec.csimprese.it 

- Liguria 

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola 
Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona, Italia 

http://interreg-maritime.eu/web/ecocircus
mailto:amministrazione@pec.csimprese.it
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Persona di riferimento (e-mail): Giovanni Minuto  
Email/Pec: cersaa.amministrazione@pcert.postecert.it   

- Toscana 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna – Istituto di 
Biorobotica 
Piazza Martiri della Libertà, 33 – 56127 Pontedera (PI), Italia 
Persona di riferimento (e-mail): Maria Concetta Nisticò 
Email/Pec: istituto-biorobotica@sssup.legalmail.it  

- Corsica 

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse 
Hotel Consulaire, Rue Nouveau Port – 20293 Bastia, France 
Persona di riferimento (e-mail): Nicole Spinosi 
Email/Pec: N.SPINOSI@ccihc.fr  

- Var 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 
Boulevard Maréchal Leclerc, 236 – 83097 Toulon, France 
Persona di riferimento (e-mail): Marion Tourniaire 
Email/Pec: marion.tourniaire@var.cci.fr 

L’Elenco degli esperti del Progetto ECO-CIRCuS sarà a disposizione del partner per le finalità di cui 
all'art.2,  

La documentazione da inoltrare, pena l’esclusione, è la seguente: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1) firmata (digitalmente o autografa e in tale 
ultimo caso con allegata carta d’identità) dal professionista e/o dal rappresentante 
legale dell’impresa. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente 
documentazione: 

a. nel caso di partecipazione di singoli professionisti e prestatori d’opera: curriculum 
vitae in formato europeo sottoscritto, con liberatoria per la pubblicazione on line e 
per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

b. nel caso di partecipazione di imprese: Presentazione dell’impresa firmata 
digitalmente dal legale rappresentante, Curriculum Vitae in formato europeo dei 
singoli esperti indicati nella Domanda, corredato di copia della carta d’identità di 
ciascuno, con la sottoscrizione della liberatoria per la pubblicazione on line e per il 
trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, Visura Camerale e in 
caso di amministrazione controllata, la copia della sentenza pronunciata. 

ART. 6 Validità dell’Elenco 

La validità dell’Elenco di cui al presente avviso cesserà alla conclusione del Progetto in data 
30/06/2022, fatta salva la facoltà dei partner di comunicarne la cessazione anticipata. Resta 
facoltà degli esperti iscritti richiedere la cancellazione del proprio nominativo in data anteriore a 
tale scadenza.  

Gli esperti iscritti all’Elenco di cui al presente avviso devono obbligatoriamente segnalare al 
partner territoriale di riferimento il decadimento dal possesso dei requisiti di partecipazione di cui 

mailto:cersaa.amministrazione@pcert.postecert.it
mailto:istituto-biorobotica@sssup.legalmail.it
mailto:N.SPINOSI@ccihc.fr
mailto:marion.tourniaire@var.cci.fr
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all’Art.4 ed eventuali altre situazioni che non ne consentano la regolare gestione (cessazione 
dell'attività, l’essere oggetto di procedure concorsuali, …). 

ART. 7 Valutazione e selezione delle domande – Aggiornamento dell’elenco – 
Individuazione degli esperti 

La valutazione delle domande sarà effettuata dal partner di progetto del Progetto ECO-CIRCuS a 
cui è stata inviata la candidatura, accertando il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 e il rispetto 
della documentazione richiesta. La selezione delle domande non è finalizzata a costituire una 
graduatoria di merito degli esperti, ma soltanto ad individuare i soggetti in possesso dei requisiti 
previsti all’art. 4 del presente Avviso, al fine del loro inserimento nell’Elenco di cui al presente 
avviso. 

L’Elenco degli esperti ammessi sarà pubblicato in ordine alfabetico e sarà accessibile on line in 
apposita sezione del sito istituzionale di progetto e sui siti dei singoli partner. 

Ciascun partner provvederà, a seguito della valutazione dei bisogni delle giovani MPMI beneficiarie 
dei servizi di tutoring e coaching del Contest Giovani Imprese dell’Economia Circolare, 
all’individuazione dei soggetti a cui affidare l’incarico di esperto della Circular Expert Task Force, 
nel rispetto dei principi di competenza, non discriminazione e parità di trattamento.  

Ciascun partner provvederà ad attivare gli incarichi che si riterranno necessari, secondo le proprie 
esigenze a mezzo delle forme contrattuali compatibili con il tipo di incarico da assegnare, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di acquisti nel rispetto del “Manuale di Presentazione 
delle candidature e la gestione dei progetti e rapporto di fine progetto – Sezione D” e dei 
Regolamenti interni 

Prima della sottoscrizione dell’incarico, i partner di progetto procederanno alla verifica di assenza 
di cause di esclusione ai sensi dell’art. 4. Gli esperti inseriti nell’Elenco di cui al presente avviso, 
sono tenuti a dichiarare, all’atto dell’incarico, la non sussistenza di situazioni di incompatibilità e/o 
conflitti di interesse diretto o indiretto e di essere a conoscenza della normativa vigente in materia 
di responsabilità amministrativa e, in particolare, del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.  

ART. 8 Responsabilità degli esperti 

Gli esperti sono responsabili della diligente, regolare e puntuale esecuzione della prestazione 
richiesta e sono tenuti ai previsti obblighi di riservatezza. Essi sono, altresì, responsabili delle 
carenze e/o negligenze comportamentali. 

ART.9 Compenso spettante e modalità di liquidazione dello stesso 

Il committente, partner territoriale, corrisponderà un compenso massimo di: 

- € 500 al giorno (sempre al lordo delle ritenute previdenziali e/o assistenziali1) per ogni 
impresa assistita durante le sessioni di tutoraggio, per un massimo di 6 giorni; 

- € 750 al giorno (sempre al lordo delle ritenute previdenziali e/o assistenziali2) per ogni 
impresa assistita durante le sessioni di coaching, per un massimo di 12 giorni.  

Non sono previste anticipazioni sul compenso pattuito.  

Le specifiche modalità di svolgimento e di pagamento del compenso saranno dettagliate al 

                                           
1
 Il compenso giornaliero indicato si intende al NETTO o al LORDO dell’IVA a seconda che il partner committente possa 

recuperare o meno tale imposta. 
2
 Si veda nota 1. 
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momento dell’affidamento dell’incarico.  

ART.10 Tipologia di incarico 

Gli incarichi a società sono stipulati ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Gli incarichi, per effetto del carattere autonomo e personale della prestazione, sono stipulati ai 
sensi dell’art. 2222 e 2230 del codice civile. 

Gli esperti coinvolti nelle sessioni di tutoraggio e coaching dovranno rilasciare una Liberatoria per 
esprimere il proprio consenso all’utilizzo del materiale documentale inerente la propria prestazione 
(file power point, memorie, articoli) per le finalità del Progetto ECO-CIRCuS, compresa la 
riproduzione e la diffusione che avverranno per soli scopi di studio e consultazione e senza fini di 
lucro. 

ART. 11 Pubblicità e informazione 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito di progetto e sui siti 
internet di ciascun partner. 

Per ulteriori informazioni è possibile contrattare il personale dell’ufficio di riferimento indicato 
all’Art. 5. 

ART.12 Trattamento dei dati personali  

Tutti i dati forniti nell'ambito del progetto ECO-CIRCuS sono soggetti alla normativa in materia di 
protezione dei dati Regolamento UE 679/2016 e Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs 
101/2018. I partner del progetto agiscono come co-titolari ai sensi dell’art. 26 del Regolamento 
679/2016 e a tal fine si impegnano garantire agli interessati l’esercizio dei propri diritti per i dati 
da loro trattati. Gli interessati possono presentare richiesta ai partner della propria Regione per 
l’esercizio dei propri diritti. 

In base alle disposizioni del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali 
comunicati nell'ambito del progetto ECO-CIRCuS sono utilizzati solo per le finalità indicate 
nell'invito a presentare candidature. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di permettere di 
adempiere alle indagini preliminari per l'ammissione alla partecipazione al progetto e 
successivamente per la completa gestione e realizzazione dell’attività previste dall’avviso.  

Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio. 

I dati sono trattati in maniera informatica e potranno essere raccolti in forma cartacea. I dati 
potranno essere comunicati, sotto la responsabilità di ciascun partner del progetto, alle autorità 
pubbliche nazionali e comunitarie, ai soggetti ed agli enti che vi collaborano, in conformità alla 
normativa vigente.  

Non è previsto inoltre il trasferimento dei dati personali fuori dall’Unione europea. 
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Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

 

Progetto ECO-CIRCuS 

Avviso Pubblico per la creazione di un Elenco di 

esperti da cui attingere per la Circular Expert 

Task Force 

 

A: ______________________________________ 

EMAIL/PEC: ______________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) 
__________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ (Prov. ______) il (gg/mm/aa) 
____________________ 

Comune _______________________________________ (Prov. ______) CF 
________________________________ 

Tel. / Cell. _________________________________ E-mail 
______________________________________________ 

Pec ______________________________________________________ 

In qualità di: 

 libero professionista con una o più competenze tra quelle riportate all’art. 3 dell’Avviso e in 
possesso di P.IVA operativa; 

 prestatore d’opera con una o più competenze tra quelle riportate all’art. 3 dell’Avviso non 
soggetto a regime IVA; 

 legale rappresentante di _____________________________________________________ 
(indicare la denominazione/ragione sociale dell’impresa) in possesso di una o più 
competenze tra quelle riportate all’art. 3 dell’Avviso e con sede legale in 
________________________________________________ CAP. _________________ 
Comune ______________________ e sede operativa in _________________ CAP. 
____________ Comune _______________________________ forma giuridica 
____________________________ codice fiscale/partita IVA 
____________________________ 

 

visto l'Avviso Pubblico in oggetto 

 

CHIEDE 

di essere ammesso all’Elenco degli esperti per la costituzione della Circular Expert Task Force del 
Progetto ECO-CIRCuS 
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CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di 
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità. 

DICHIARA 

1. di aver preso visione dell'Avviso in oggetto, delle relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi 
vigenti che disciplinano la procedura in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni ivi riportate; 

2. di rientrare nella seguente categoria e di possedere i requisiti previsti per la stessa dall’art. 4 
“Requisiti per l’iscrizione” dell’Avviso: 

 liberi professionisti con le competenze di cui all’art. 3 dell’Avviso e in possesso di P.IVA 
operativa n°_____________ a far data da___________________ e di garantire lo 
svolgimento dei compiti e delle attività oggetto di eventuale affidamento con continuità; 

 prestatore d’opera con le competenze di cui all’art. 3 dell’Avviso non soggetto a regime 
IVA; 

  impresa: 

- si è costituita in data ___________________ e si è regolarmente iscritta al registro 
delle imprese presso la CCIAA di ___________a far data dal _______________con 
numero ___________________ed è attiva dal________________; 

- di garantire l’erogazione dei servizi di tutoraggio e di coaching in qualità di 
rappresentante legale/procuratore speciale di avvalendosi di personale qualificato in 
possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 4 del l’Avviso. 

3. di non essere in nessuna delle situazioni previste agli articoli 106 (“Criteri di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti”) e 107 (“Criteri di esclusione 
applicabili alle aggiudicazioni”) del Regolamento (UE) n. 966/2012; 

4. di essere in possesso del DURC o Attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Ente di 
previdenza di appartenenza, in corso di validità; 

5. di essere in possesso di comprovata esperienza così come previsto dall’art.3 dell’Avviso per le 
seguenti materie (barrare le materie per le quali si richiede l’iscrizione all’elenco degli esperti): 

COMPETENZE TRASVERSALI COMUNI PER IL PERCORSO DI TUTORAGGIO: 

 conoscenza approfondita di politiche, programmi e normative a supporto dell'economia 
circolare; 

 conoscenza approfondita dei pilastri dell'economia circolare (approvvigionamento 
sostenibile, ecodesign, ecologia industriale e territoriale, economia funzionale, consumo 
responsabile, allungamento della durata di utilizzo, riciclo); 

 creazione o gestione di processi che permettano di ridurre i rifiuti/reintrodurli nei cicli 
economici; 

 creazione o gestione di processi che permettano di gestire e riciclare gli scarti/reintrodurli 
nei cicli economici; 

 creazione o gestione di processi di condivisione o prestito di prodotti o servizi; 
 creazione o gestione di processi di riparazione o ricondizionamento dei prodotti; 

 creazione di piani di marketing e comunicazione per lo sviluppo sostenibile. 
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COMPETENZE TRASVERSALI COMUNI PER IL PERCORSO DI COACHING: 

 accompagnamento allo start up/sviluppo imprenditoriale di business circolari/sostenibili; 
 assistenza alla preparazione di business plan e pianificazione/monitoraggio provvista 

finanziaria e andamenti economico-finanziari; 
 organizzazione aziendale e selezione/gestione del personale; 
 servizi legali sulle normative specifiche, locali e nazionali, legate alla chiusura dei cicli 

produttivi; 
 assistenza alla predisposizione di piani e attività di comunicazione e di realizzazione di 

pitch; 
 assistenza marketing e comunicazione nel settore dello sviluppo sostenibile; 
 accesso alle fonti di finanziamento e ai programmi di ricerca e sviluppo; 
 attività di networking con istituzioni di ricerca; 
 testing con utilizzatori finali (es. living lab); 
 project management. 

COMPETENZE SPECIFICHE PER IL PERCORSO TUTORAGGIO/COACHING: 

 eco-progettazione di prodotti o servizi 
 biotecnologie blu e verdi 
 chimica/farmaceutica nei settori dell'estrazione e della formulazione 
 energie rinnovabili 
 tecnologie digitali 
 robotica, automazione, intelligenza artificiale 
 management e marketing dell’economia circolare 
 turismo sostenibile 
 nautica 

 
Breve descrizione delle esperienze/competenze maturate ed indicazione degli anni di esperienza 
nelle materie3 per le quali si richiede l’iscrizione: 

 

Materie di competenza Breve descrizione delle 
esperienze maturate 

Periodo di esperienza (da 
… a …) 

   

   

   

                                           
3
 Le materie di competenza devono far riferimento alle materie elencate all’art.3 del presente Avviso 
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Per le imprese indicare gli esperti4 che garantiranno lo svolgimento dei compiti e delle attività 
oggetto dell’eventuale affidamento: 

 

Cognome e 
Nome 

Codice 
fiscale 

Materie di 
competenza 

Breve descrizione 
delle esperienze 
maturate 

Periodo di 
esperienza (da … 
a …) 

     

     

     

     

     

 

6. di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati in sede di 
domanda di partecipazione e di essere a conoscenza che il partner destinatario della domanda 
si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche sugli stessi; 

7. di non avere nulla da pretendere qualora il partner destinatario della domanda non proceda 
all’inserimento nell’Elenco degli esperti perché non sussistono i presupposti di cui al presente 
Avviso; 

8. di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità di cui al 
D.lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. e di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati nel 

                                           
4
 Allegare il cv (debitamente firmato e corredato da carta d’identità) di ogni esperto inserito. 
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rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. e che il titolare del 
trattamento dei dati è il partenariato del Progetto ECO-CIRCuS. 

 

Alla presente Domanda di partecipazione si allegano: 

(nel caso di partecipazione di singoli professionisti): 

 Curriculum Vitae in formato europeo firmato digitalmente, con la liberatoria per la 
pubblicazione on line e per il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 
196/2003; 

(nel caso di partecipazione di imprese): 

 Presentazione dell’impresa firmata digitalmente dal legale rappresentante; 

 Curriculum Vitae in formato europeo dei singoli esperti indicati nella Domanda, corredato 
di copia della carta d’identità di ciascuno, con la sottoscrizione della liberatoria per la 
pubblicazione on line e per il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 
196/2003. 

 Visura camerale e in caso di amministrazione controllata, la copia della sentenza 
pronunciata. 

 

Luogo e data 

 

___________________________________ 

 

Firma del dichiarante (digitale o autografa, in tale ultimo caso è fatto obbligo allegare la carta 
d’identità) 

 

___________________________________ 

 


