
 

Allegato A 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE PER IL PARTNER CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA DI 
CONSULENTI, ESPERTI, NEI SETTORI DELLA STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, STRATEGIE DI 
COMUNICAZIONE E MARKETING, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE, DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI PERCORSI VOLTI A SUPPORTARE LE IMPRESE 
NELL’INDIVIDUAZIONE E UTILIZZAZIONE DI SERVIZI DI CONSOLIDAMENTO ED ESPANSIONE DEL BUSINESS, CON 
L’OBIETTIVO DELLA CREAZIONE DI RETI E DI FILIERE TRANSFRONTALIERE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “In.Agro – 
Innovazione per l’Agroalimentare” FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI. 
 
 

C.U.P. D85C20000040009 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________nato/a a_______________ 

______________________ il ___________________(prov _______),residente in __________________  

___________________,Via__________________________ Codice Fiscale _______________________in  

qualità di □ libero professionista □ legale rappresentante dello studio / azienda con sede in__________ 

______________________________ n° _____ (prov ______)CAP _________ Telefono ______________ 

Cell. _____________________Fax ___________________e-mail ______________________________ 

 

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 

istituzionale di  per l’individuazione di consulenti esperti nei settori della strategia e organizzazione 

aziendale, strategie di comunicazione e marketing, innovazione tecnologica e internazionalizzazione delle 

aziende al fine di incentivare l’inserimento delle imprese in dinamiche competitive e transfrontaliere, 

finalizzate al consolidamento e al potenziamento del proprio business attraverso la definizione di piani ed 

iniziative comuni di sviluppo nell’ambito del progetto “In.Agro – Innovazione per l’Agroalimentare”; 

 



 

 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione, per il conferimento di un incarico di consulenza specialistica, attraverso la 

selezione di una figura qualificata, per la gestione delle attività di: 

 

□ Catena di produzione, sicurezza degli alimenti, packaging; 
 
□ Filiera dell’agro-alimentare; 
 
□ Marketing operativo e internazionalizzazione; 
 
□ Strategie di comunicazione; 
 
□ Trasferimento tecnologico e innovazione. 
 

 

Presenta la manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000   

 

DICHIARA 
 

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione 
individuati dal suindicato Avviso (rif. requisiti di ordine generale e tecnico) 
 
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 
rischio): ________________________________; 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
 
Luogo e data __/__/______ 



 

 
    FIRMA 

     ____________________ 
Si allega: 

• documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 

• curriculum professionale/aziendale 

• griglia “Ambiti di esperienza” 

• foto del professionista/titolare dell’azienda 

• logo  

• altro_____________________ 

 


