ALLEGATO 2

SCHEMA DI DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO DEGLI ESPERTI DI CUI AL
DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 7 OTTOBRE 2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a __________________________ _______________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _________________________________________________ (
) il
(luogo)
(prov.)
residente a ________________________ ( ______) in Via __________________________ n. _______
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

(*) dato obbligatorio
INFORMAZIONI
ANAGRAFICHE
Titolo:
Nome:
Cognome:
Cittadinanza:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Data di nascita:
Sesso:
LUOGO DI NASCITA
Nazione
Città estera
Regione
Provincia
Comune

*
*
*
*
*
*
*

M

F

*
*
*
*

1

RESIDENZA
Nazione
Città estera
Regione
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
RECAPITI DI LAVORO
Nazione
Città estera
Regione
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo
Telefono e/o Cellulare
PEC
E-mail
FIGURA PROFESSIONALE
ATTIVITA’ PREGRESSA IN
QUALITA’ DI ESPERTO
Inserimento nell’Albo di cui al
D.M. 7 aprile 2006
Numero di incarichi ricevuti
Numero di incarichi espletati

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

1

SI

NO

Per tutti i candidati:
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del D.M. 7 ottobre 2015.

1

(cfr. art. 3 del DM 7 ottobre 2015)
—Dipendente di Organismo di ricerca
—Dipendente di Centro di ricerca
—Esperto indipendente

2

Dichiaro di possedere le seguenti competenze tecnico-scientifiche con riferimento ai seguenti settori
industriali prioritari/ambiti applicativi/tecnologie abilitanti fondamentali indicati nell’Allegato 1 al
D.M. 7 ottobre 20152
COMPETENZE
TECNICOSCIENTIFICHE
Principale
Secondaria 1
Secondaria 2
Secondaria 3
Secondaria 4

Codice Settore
Industriale
Prioritario

Codice Ambito
Applicativo

Codice Tecnologia
Abilitante
Fondamentale

Per i soggetti che svolgono lavoro subordinato:
Dichiaro di essere a conoscenza che l’affidamento di incarichi presuppone l’autorizzazione dell’Ente di
appartenenza (D.Lgs. n. 165/2001, art. 53)
ALLEGATI
Curriculum vitae in formato europeo firmato digitalmente
Autocertificazione di cui all’art. 5, comma 4, del D.M. 7 ottobre 2015, firmata digitalmente
Documentazione scientifica, obbligatoria per gli esperti indipendenti, firmata digitalmente

Data

*
*

Il dichiarante
Firma digitale

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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E’ permessa l’indicazione di un minimo di una e di un massimo di cinque competenze tecnico-scientifiche, che verranno
espresse mediante l’uso dei codici numerici rappresentati nella tabella di cui all’Allegato 1 del Decreto ministeriale. Ad es.
per esprimere la competenza nel SETTORE INDUSTRIALE PRIORITARIO Manifatturiero/Processi & Impianti
industriali/Fabbricazione e trasformazione avanzate - AMBITO APPLICATIVO Metodologie e standard per la
progettazione di macchine e sistemi manifatturieri complessi - TECNOLOGIA ABILITANTE FONDAMENTALE
Nanotecnologie, indicare in domanda: 1 - 1 - 1.
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