CITTA’ DI RECANATI
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI UN REVISORE INDIPENDENTE PER LE VERIFICHE
AMMINISTRATIVO-CONTABILI DEL IL PROGETTO “POMERIUM” FINANZIATO DAL FONDO
NAZIONALE PER LE POLITICHE E SERVIZI DELL’ASILO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) triennio 2018-2020;
Il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e Affari Generali

Premesso che:
- il Comune di Recanati è Ente Titolare del Progetto “Pomerium” inserito dal 2016 nel sistema
S.P.R.A.R., finalizzato all’accoglienza, alla tutela e all’integrazione di n. 20 persone richiedenti asilo
e rifugiati;
- l’Ente attuatore, individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica è l’Associazione G.U.S.
Gruppo Umana Solidarietà “G. Puletti” con sede legale a Macerata in via della Pace,5;
- la specifica normativa prevede che l’Ente Locale si avvalga della figura di un Revisore Indipendente
da reperire all'esterno dell'Ente, per la certificazione delle spese sostenute dal Progetto stesso;
- per un corretto svolgimento delle suddette attività è necessario il supporto di un soggetto con
specifica esperienza nel campo amministrativo e contabile;
- con determinazione dirigenziale n. 92 del 12/02/2019esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
lo schema di Avviso pubblico e di avvio della procedura selettiva in oggetto;

RENDE NOTO
che il Comune di Recanati intende procedere ad una selezione pubblica, mediante procedura
comparativa, finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione professionale autonoma di
Revisore Indipendente previsto nel progetto “Pomerium” inserito nell’ambito del Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) triennio 2018/2020;

1- OGGETTO DELL’INCARICO / NATURA DEL RAPPORTO
L'attività del “Revisore Indipendente” deve essere svolta in conformità a quanto previsto dal
“Manuale Unico per la rendicontazione S.P.R.A.R.” e normativa collegata e deve riguardare:
-

le verifiche amministrativo-contabili sull’ammissibilità delle spese sostenute e sulla
corrispondenza fra il piano finanziario preventivo e il rendiconto finale;
le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le
voci di Rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, della
esattezza e dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione
nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale Unico per la
rendicontazione S.P.R.A.R.” e normativa collegata;
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-

-

verifica della coerenza del co-finanziamento, delle percentuali di costo e/o dei quozienti tra i
costi diretti e indiretti e tra le macrovoci e le voci del Progetto ammesso a finanziamento con
il Piano Economico approvato e della conformità con quanto previsto dal “Manuale Unico
per la rendicontazione S.P.R.A.R.” e normativa collegata;
verifica dell’esistenza e della correttezza della documentazione cartacea a corredo della
evidenza di spesa, di cui non viene richiesto il caricamento nel Sistema Informativo;
eventuale dettaglio delle spese non ammissibili;
ogni ulteriore atto richiesto dal “Manuale Unico per la rendicontazione S.P.R.A.R.” e
documentazione connessa.

L’attività di verifica si sostanzia in:
- in un “Certificato di Revisione” che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle
spese sostenute secondo le scadenze previste dal “Manuale Unico per la rendicontazione
S.P.R.A.R o comunque stabilite dal Servizio Centrale;
- redazione del Verbale di Revisione delle Spese rendicontate nell'ambito della presentazione
dei rapporti di valutazione intermedia e finale del Progetto "Pomerium".
L'incarico si intende concluso con la consegna del Verbale relativamente al rapporto di valutazione
finale. Le azioni sviluppate e le dichiarazioni di spesa dovranno essere confrontate con le azioni
dichiarate nel Progetto ammesso a finanziamento e con le spese previste nel budget.
Le verifiche amministrativo-contabili si svolgeranno presso una sede indicata dal Comune di
Recanati.
Qualora l'incarico sia affidato a persona fisica il rapporto da instaurare fra l'Amministrazione
Comunale e il Professionista selezionato si inquadra nel regime giuridico del contratto di lavoro
autonomo, per cui non comporterà per l'interessato alcun vincolo di esclusività, prevalenza e
subordinazione gerarchica nei confronti dell'Ente committente, rimanendo il medesimo, estraneo
all'organizzazione burocratica del Comune. In virtù di quanto sopra, il Professionista incaricato non
sarà tenuto ad osservare alcun orario di lavoro prestabilito né dovrà rispettare alcun obbligo di
presenza, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il professionista incaricato potrà attivare rapporti di collaborazione con altri Enti ed organismi pubblici
e privati, con esclusione del soggetto attuatore del presente Progetto indicato in premessa, purché
non vi sia conflittualità con le attività promosse dall’Amministrazione Comunale.

2- SCELTA DEL REVISORE INDIPENDENTE
Apposita Commissione esaminatrice valuterà i servizi prestati mediante esame comparativo degli
stessi, mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste. Ai predetti titoli sarà
attribuito un punteggio come riportato al successivo articolo 4; La Commissione esaminatrice
perverrà alla redazione di una graduatoria di merito e alla conseguente individuazione del candidato
ritenuto
idoneo
per
il
conferimento
dell’incarico.
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3- REQUISITI OBBLIGATORI DI AMMISSIONE - VALUTAZIONE CANDIDATI
Possono presentare le candidature:
a) i Revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’economia e Finanze b) le
Società di servizi o di Revisione contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla
firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e Finanze e sia
munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della
Società
di
servizi
o
di
Revisione;
c) I dirigenti della Pubblica Amministrazione con specifiche competenze in materia contabile e
finanziaria, che non si trovino in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi.
3.1 Contenuto della domanda
La domanda di ammissione alla Selezione, redatta nella forma di cui al fac-simile allegato, in carta
semplice e debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di
Recanati – Piazza G. Leopardi, 26 – 62019 Recanati.
Gli aspiranti alla selezione dovranno indicare nella domanda:  cognome e nome (o ragione sociale
della società)  luogo e data di nascita;  codice fiscale;  residenza, con l'indicazione della via,
numero civico e c.a.p.;  domicilio eletto ai fini della selezione, comprensivo di recapito telefonico e
di posta elettronica, ove indirizzare le comunicazioni relative alle procedure di selezione;  possesso
della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  godimento dei diritti civili
e politici;  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
di società: CHE gli amministratori non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti
penali in corso)  di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da
precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione;  di essere in possesso dei Requisiti
Obbligatori di ammissione in quanto: o Revisore contabile iscritto in data…………. Nr…………... al
Registro presso il Ministero dell’economia e Finanze o Società di servizi o di Revisione contabile; il
soggetto preposto alla firma (persona fisica) è iscritto in data…………. Nr…………... al Registro
presso il Ministero dell’Economia e Finanze ed è munito di formale delega per la sottoscrizione della
documentazione in nome e per conto della Società di servizi o di Revisione; o Dirigente della
Pubblica Amministrazione con specifiche competenze in materia contabile e finanziaria attestate
da…………………………………., che non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interessi.  di prendere atto che il presente Avviso non impegna in alcun modo il Comune di Recanati
circa l’assegnazione dell’incarico che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto;  di
accettare espressamente tutte le condizioni del presente Avviso;  la dichiarazione della veridicità
dei dati ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;  di autorizzare a ricevere tutte le comunicazioni
attinenti la presente Selezione all’indirizzo indicato;  di essere/non essere dipendente di
un'Amministrazione pubblica o privata. (in caso positivo, qualora risulti vincitore della selezione,
dovrà produrre il nullaosta dell'Amministrazione di appartenenza, prima della stipula del contratto);
 che non sussistono, con il titolare, Comune di Recanati, e con il soggetto attuatore, Associazione
“G.U.S. G. Puletti” di Macerata, relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere comprese
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quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi diversi dalla revisione;  l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Recanati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Gli
aspiranti candidati di lingua madre diversa da quella italiana dovranno dichiarare la conoscenza della
lingua italiana mediante la certificazione di livello non inferiore al C1 del format europeo. Tutti i
requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso pubblico.
La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1. un elenco dettagliato dei servizi prestati, datato e firmato come indicato al successivo punto 3.2,
secondo il modello di fac-simile allegato.;
2. copia di un documento d’identità in corso di validità o recante in calce la dichiarazione che i dati
ivi trascritti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio e sono tuttora validi e veritieri.
3. modulo per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.
3.2 Autocertificazione dei servizi.
Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dell’attività svolta, il concorrente dovrà allegare
alla domanda di partecipazione l’elenco dei servizi prestati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso
di false dichiarazioni, in cui siano dichiarati: a. Elenco dei servizi in qualità di revisore e certificatore
delle spese, nell’ambito di progetti finanziati da Stato, UE e Regioni b. Elenco dei servizi per attività
di lavoro attinenti rispetto ai compiti richiesti, nell’ambito di progetti non ricompresi nella precedente
lettera a). L’elenco dei servizi dovrà evidenziare chiaramente e tassativamente le sole esperienze
professionali sopra citate con indicazione precisa del committente/datore di lavoro, oggetto, durata,
contenuti e risultati ottenuti. L'autocertificazione dovrà comunque contenere i dati che consentano
la valutazione dell'attività dichiarata. Il Comune di Recanati si riserva di verificare in ogni momento
l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, anche chiedendo la relativa prova al soggetto istante. Il
difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla selezione e costituisce causa di
risoluzione
del
contratto
ove
già
perfezionato.

4- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domande di ammissione alla Selezione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal
candidato, dovrà essere indirizzata e pervenire al Comune di Recanati entro e non oltre il 15/03/2019
in una delle seguenti modalità:  direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Recanati entro
l’orario d’ufficio;  tramite PEC al seguente indirizzo: comune.recanati@emarche.it (in tal caso la
domanda e tutti gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF).
Per la validità farà fede la data di protocollo dell'Ente qualora la domanda venga recapitata a mano,
la data della e-mail qualora venga invita tramite PEC.
La busta o l'oggetto della e-mail inviata via PEC deve recare espressamente la dicitura “Contiene
domanda per lo svolgimento dell'incarico di Revisore Indipendente del Progetto “Pomerium”
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S.P.R.A.R. Sistema di protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati – triennio 2018/2020. Le
candidature inviate da posta elettronica ordinaria non saranno ammesse alla selezione.
L'Amministrazione Comunale di Recanati non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, oppure per la
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e/o di recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telefonici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, al caso
fortuito o a forza maggiore. Saranno escluse le domande:  pervenute oltre il termine sopra indicato
 che non rispondono ai requisiti di ammissibilità  prive della sottoscrizione.

5- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L'esame delle domande e la selezione delle candidature sarà effettuata mediante valutazione
comparativa dei servizi prestati svolta da una Commissione interna all'Amministrazione Comunale.
Tale Commissione procederà a redigere una graduatoria di merito formulata sulla base dei punteggi
relativi ai servizi prestati, che avrà validità per il periodo di durata del Progetto ammesso a
finanziamento al fine di attingere alla stessa, in caso di rinuncia all’assegnazione o di cessazione
dall’incarico per altra causa, proseguendo nello scorrimento della graduatoria secondo l’ordine di
punteggio.
Ai servizi prestati dai candidati che presenteranno domanda di selezione verrà attribuito un
punteggio massimo di 50 punti secondo i criteri di seguito elencati: a) sette punti per ciascuna
esperienza di attività pregressa documentata in qualità di revisore e certificatore delle spese,
nell’ambito di progetti finanziati da Stato, UE di durata almeno annuale e fino ad un massimo di 35
punti; b) tre punti per ciascuna esperienza di lavoro attinente rispetto ai compiti richiesti per progetti
non ricompresi nella precedente lettera a) purché con incarico di durata almeno annuale e fino ad
un massimo di 15 punti.
Non saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, titoli non indicati in
maniera chiara ed esaustiva. In caso di parità di punteggio, si provvederà alla scelta del candidato
più giovane. L'esito della selezione verrà reso noto mediante pubblicazione dei risultati all'Albo
Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Recanati.
Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni
svolte e delle operazioni di comparazione eseguite dei candidati ritenuti idonei che verrà pubblicato
all'Albo dell'Ente e sul sito internet del Comune di Recanati nel rispetto della normativa vigente in
materia
di
trattamento
di
dati
personali.

6

PARI OPPORTUNITA’
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L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro,
cosi
come
previsto
dalla
Legge
10.04.1991,
n.
125.

7

TERMINE E DURATA DELL’INCARICO

Le prestazioni dovranno essere svolte a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico per il
periodo di realizzazione del Progetto stesso (avente scadenza il 31 dicembre 2020) fino
all'ultimazione delle verifiche amministrativo – contabili relative agli atti del Progetto
(presumibilmente entro il mese di maggio 2021). È escluso il rinnovo tacito dell’incarico conferito ai
sensi della presente selezione.
8

COMPENSO

Il compenso complessivo è stabilito in € 9.000,00 lordi, comprensivo di ogni eventuale spesa, inclusi
oneri previdenziali, assistenziali, imposte, IVA, oneri e versamenti obbligatori per legge. Il predetto
compenso è da ritenersi omnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà erogata dal
Comune di Recanati in relazione all’esecuzione dell’incarico. Il compenso verrà corrisposto in tre
tranche, a seguito della produzione di ogni certificato di revisione annuale.

9

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

L’incarico potrà essere revocato dal Dirigente competente con preavviso di 15 giorni in presenza di
circostanziate inadempienze. In tal caso il compenso sarà commisurato alla effettiva prestazione
erogata e sarà applicata una penale pari a 1/6 del compenso dell'incarico salvo eventuale
risarcimento di danno arrecato all'Amministrazione. L'Amministrazione Comunale di Recanati,
inoltre, potrà recedere in maniera unilaterale dal contratto in caso d’interruzione anticipata del
Progetto ammesso a finanziamento ministeriale, senza nulla dovere al soggetto incaricato, con
preavviso di almeno un mese. La cessazione avviene, oltre che per i motivi di cui sopra, per
scadenza naturale del contratto.
10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutte le informazioni e i dati personali saranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento di tutte le
operazioni relative all’affidamento dell’incarico in oggetto, garantendo la massima riservatezza dei
dati e dei documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione
al responsabile del trattamento, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione, pena l’esclusione dalla
stessa. I dati forniti dal candidato che risulterà selezionato, saranno trattati, anche successivamente,
per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso.
11 NORME FINALI
Il Comune di Recanati non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico
oggetto del presente Avviso; qualora intenda procedere prenderà in considerazione l’esito risultante
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dall’espletamento delle procedure di selezione e valutazione previste dal presente Avviso pubblico
(anche in presenza di una sola domanda purché valida e purché risulti l'idoneità del partecipante ad
espletare le attività richieste) e comunque si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico
in tutti i casi di insussistenza delle condizioni di affidamento o per il venir meno dei presupposti
indispensabili per l’attivazione del contratto. Il Comune di Recanati si riserva la facoltà di prorogare
con provvedimento motivato il termine per la scadenza del presente Avviso o di riaprire il termine
stesso oppure di revocare l’Avviso stesso. La presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena consapevolezza e accettazione delle
condizioni in esso riportate.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al Codice Civile e alla
normativa vigente in materia. Responsabile del presente procedimento al quale rivolgersi per ogni
ulteriore informazione o chiarimento è il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e Affari Generali Dott.
Giorgio Foglia e-mail: giorgio.foglia@comune.recanati.mc.it tel. 071/7587305.
Il presente Avviso sarà affisso all’Albo Pretorio on line e pubblicato sul sito internet del Comune di
Recanti.
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SCHEMA DI DOMANDA
Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di Revisore
Indipendente per la verifica amministrativo-contabile, controllo e certificazione della spesa del
Progetto “Pomerium” nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(S.P.R.A.R. 2018/2020) (da riportare sull’esterno della busta ovvero nell’oggetto della mail inviata
tramite PEC) Al Comune di Recanati Piazza Leopardi, 26, 62019 Recanati.
Il/La
sottoscritto/a
______________________________________________
nat_
a
_______________________________________(____)
il
______/______/_____________
Residente a ________________________________________ Provincia (____) Cap __________
Via _______________________________________ nr___ Tel. __________________________
email: ________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________
Domicilio
eletto
ai
fini
della
selezione
(solo
se
diverso
dalla
residenza)____________________________________________________ Chiede Di essere
ammess__ a partecipare alla valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico di Revisore
Indipendente per l’attività di verifica amministrativo-contabile, controllo e certificazione della spesa
del Progetto “Pomerium” nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(S.P.R.A.R.) triennio 2018-2020.
A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla
decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità
penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
1) di essere cittadino/a italiano/a ovvero di avere cittadinanza di un Paese membro dell’Unione
Europea)_____________________________;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (per le società:
che gli amministratori della Società non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti
penali in corso);
4) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente
impiego presso una Pubblica Amministrazione;
5) di essere in possesso dei Requisiti Obbligatori di ammissione in quanto:
- Revisore contabile iscritto in data…………. Nr…………... al Registro presso il Ministero
dell’economia e Finanze
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- Società di servizi o di Revisione contabile; il soggetto preposto alla firma (persona fisica) è iscritto
in data…………. Nr…………... al Registro presso il Ministero dell’Economia e Finanze ed è munito
di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di
servizi o di Revisione;
- Dirigente della Pubblica Amministrazione con specifiche competenze in materia contabile e
finanziaria acquisite e svolte nel ruolo di …………………………………., e di non trovarsi in condizioni
di incompatibilità o conflitto di interessi;
6) di prendere atto che l’Avviso pubblico non impegna in alcun modo il Comune di Recanati circa
l’assegnazione dell’incarico che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto;
7) di accettare espressamente tutte le condizioni dell’Avviso pubblico;
8) di non essere dipendente di un'Amministrazione pubblica o privata; oppure: 8) di essere
dipendente di ………………………………………………. e di impegnarsi qualora risulti vincitore della
selezione a produrre il nullaosta dell’Ente di appartenenza prima della stipula del contratto;
9) che non sussistono con il Comune di Recanati e con il soggetto attuatore, Associazione “G.U.S.
G. Puletti” di Macerata, relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere comprese quelle
derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi diversi dalla revisione;
10) di autorizzare il Comune di Recanati ad inviare tutte le comunicazioni attinenti la presente
selezione all’indirizzo sopra indicato.
per gli aspiranti candidati di lingua madre diversa da quella italiana:
11) dichiara la conoscenza della lingua italiana mediante la certificazione di livello ……… (non
inferiore al C1 del format europeo) conseguito il……………………….. presso……………………….;
Allega alla presente:
- l’elenco dettagliato dei servizi prestati (come specificato al punto 3.2. dell’Avviso pubblico) datato
e sottoscritto e redatto in conformità al modello allegato all’Avviso;
- copia di un valido documento di identità (nel caso in cui il documento non sia in corso di validità, in
calce alla fotocopia l’interessato deve dichiarare, con apposita sottoscrizione, che i dati ivi contenuti
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio).
__l__ sottoscritt__ ________________________________________autorizza il Comune di
Recanati al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione
della presente procedura. Luogo e data___________________________ Firma
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SCHEMA DI ELENCO SERVIZI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
per il conferimento di un incarico di Revisore Indipendente per la verifica amministrativo-contabile,
controllo e certificazione della spesa del progetto “Pomerium” nell’ambito del Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R. 2018-2020)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nat_ a
_________________________________(____) il ______/______/____________
consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza
dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale
conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
a) Elenco dei servizi di cui alla lettera a) del Paragrafo 3.2 dell’Avviso pubblico svolti in qualità di
revisore e certificatore delle spese nell’ambito di progetti finanziati da Stato, UE e Regioni:
Nr

Oggetto

Durata

Committente/Datore
di lavoro

Ente
finanziatore

Eventuali
riferimenti
a Misure,
Bandi etc.

Descrizione
contenuti
incarico di
revisore e
certificatore
delle spese

Risultati
ottenuti

1
2
3
4
5

b) elenco dei servizi di cui alla lettera b) del Paragrafo 3.2 dell’Avviso pubblico svolti per attività di
lavoro attinenti rispetto ai compiti richiesti, nell’ambito di progetti non ricompresi nella precedente
lettera a):
Nr.

1
2

Oggetto

Durata

Committente/Datore
di lavoro / Ente
finanziatore

Descrizione contenuti
incarico

Risultati ottenuti

CITTA’ DI RECANATI
3
4
5

Luogo e data_____________________ Firma _______________________________

