
Mod. A 

Schema d’istanza 
All’Istituto Incremento Ippico 

per la Sicilia 

Via Vittorio Emanuele, 508 

95122 - CATANIA 
AVVISO PUBBLICO  

PROCEDURA URGENTE 
SELEZIONE DI N. 1 AGRONOMO A  CUI CONFERIRE L’INCARICO PER L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE REALATIVA AL BANDO REGIONE SICILIA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 10 - “PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO AMBIENTALI” – SOTTOMISURA:  10.2 

“SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L’USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILI DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA”;  OPERAZIONE 10.2.B – 

“CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE ANIMALI IN AGRICOLTURA” 

iimmppoorrttoo      3388..550000  EEuurroo  ((CCIIGG  ZZ113322DDAA77662299))  
(art. 7, comma 6 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) 

..Il/La sottoscritto/a: (1) 
cognome e nome __________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________________________ 

residente a ________________________________________________________ Prov. _________________________ 

via/piazza _________________________________________________________________________ n. ____________ 

telefono _____________________________ fax _______________ e-mail ___________________________________ 

codice fiscale ______________________________________ partita I.V.A. ___________________________________ 

CHIEDE 

ddii  eesssseerree  aammmmeessssoo  aallllaa  ““SELEZIONE DI N. 1 AGRONOMO A  CUI CONFERIRE L’INCARICO PER L’ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE REALATIVA AL BANDO REGIONE SICILIA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 10 
- “PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO AMBIENTALI” – SOTTOMISURA:  10.2 “SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L’USO E 
LO SVILUPPO SOSTENIBILI DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA”;  OPERAZIONE 10.2.B – “CONSERVAZIONE 
DELLE RISORSE GENETICHE ANIMALI IN AGRICOLTURA”  
Data:___________ 

Firma 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

Sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P:R: 445/2000) e sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 
47 stesso D.P.R.). 
 
Il sottoscritto ____________________________, consapevole delle conseguenze penali cui si va incontro nel caso di 
attestazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, al fine di partecipare alla gara di cui all’oggetto 

DICHIARA 

A – di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di 
nessuno di questi stati; 

B – l’inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita e la sospensione della capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

C – di essere in possesso del: 

   Diploma di Laurea (DL) in Scienze e Tecnologie Agrarie  dal___________ 

Laurea Specialistica (LS) in Scienze e Tecnologie Agrarie  dal___________ 

 

Con votazione ____/_____ 
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C – di essere iscritto/a all’albo professionale degli Agronomi della Provincia di 

___________________________________  al n. ____________ dal _________________ 

 

D – di avere eseguito negli ultimi 3 anni il seguente  n. _________ di progetti su bandi relativi al PSR Sicilia. 

 

E – di avere eseguito negli ultimi 3 anni il seguente  n. _________ di progetti su bandi relativi altri fondi Comunitari. 

 

 

Dichiaro di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, dovesse emergere la non 
veridicità del contenuto delle stesse decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Data_______________ 

Firma 
 

  
 
 
Documentazione allegata: 
a) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
b) Curriculum vitae. 


