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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA N. 1/2018 

per il conferimento di 1 (uno) incarico di Controllore di Primo Livello del Progetto “Cross 
Border Olive”, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
“INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”  
CUP: F79F18000170007; CIG: Z14244870A

Art. 1 – PREMESSE 

L’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro (di seguito Ente Parco) è Partner del Progetto “Cross-
border cooperation for sustainable development and tourism, trough valorization of rural cultural 
heritage and conservation of natural asset of areas with ancient olive groves”, in acronimo “CROSS 
BORDER OLIVE” (di seguito Progetto). Il Progetto è finanziato nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”.  

Il predetto Programma di Cooperazione Transfrontaliera prevede, al fine di garantire un’efficace 
attuazione degli interventi progettuali e una sana gestione finanziaria, l’adozione di un sistema di 
controllo in conformità all'art. 23 del Reg. (CE) 1299/2013. Tale previsione è stabilita nel 
documento ufficiale del Programma di Cooperazione “Programme Manual 4.4 - Financial 
Management and FLC Guidelines”. 

Pertanto, si ravvisa l’esigenza per l’Ente Parco di selezionare, mediante procedura comparativa per 
titoli ed esperienze professionali, la figura di un esperto che si occupi della realizzazione delle 
attività di controllo di primo livello per le verifiche sulla legittimità e regolarità delle spese 
dichiarate e sostenute e per l’esecuzione dei controlli da svolgere in loco presso la sede dell’Ente 
Parco. Il soggetto da incaricare dovrà essere in possesso dei requisiti necessari e delle adeguate 
competenze in materia, così come previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal 
manuale di implementazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC 
ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”, che qui si intendono integralmente richiamati.  

Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI 

Al fine di garantire l’efficace attuazione degli interventi progettuali e la sana gestione finanziaria, 
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, il Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO prevede un sistema di 
controllo articolato in: 

 verifiche amministrativo-contabili sulla documentazione di spesa, 

 controlli in loco da svolgere presso i Beneficiari degli interventi che mirano ad assicurare la 
legalità e la regolarità delle operazioni finanziate e l’ammissibilità delle relative spese. 
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Ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1299/2013, le attività di Controllo di Primo Livello, riguardano la 
verifica della fornitura dei beni e dei servizi finanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le 
operazioni o le parti di operazioni realizzate, nonché la conformità di tali spese e delle relative 
operazioni con le norme comunitarie, quelle nazionali e le regole specifiche fissate nell'ambito del 
Programma. 

Art. 3 – OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico avrà per oggetto l’effettuazione di una consulenza specialistica finalizzata alla verifica 
della legittimità e regolarità delle spese dichiarate e alla certificazione della correttezza formale e 
sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e contabili del Progetto. 

Le attività di controllo di primo livello comprendono: 
- verifiche amministrativo-contabili. Tali verifiche devono svolgersi sulla totalità delle spese 

dichiarate, devono riguardare la rendicontazione di spesa che accompagna ciascuna 
domanda di rimborso, ivi inclusa quella di chiusura del Progetto, e devono essere 
effettuate sull’insieme dei documenti amministrativi e contabili ad esse relativi. Inoltre, 
tale attività dovranno essere svolte secondo lo schema previsto dal Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO e 
documentate con l'utilizzo di check list e verbali e ogni altro documento richiesto dalla 
procedura.  

- Verifiche in  loco presso la sede dell’Ente Parco dell’Olivo di Venafro. 

Art. 4 – ATTIVITÀ DA REALIZZARE 

Il Controllore di Primo Livello, con riferimento a quanto previsto all’art. 3 del presente Avviso, 
deve procedere per ciascun rendiconto e relativa domanda di rimborso (Financial Report) alle 
seguenti attività: 

- verifica del rispetto della legislazione comunitaria e nazionale e dei principi contabili, 
nonché certificazione che tutte le spese sostenute siano conformi alle disposizioni 
indicate nell’Application Form del Progetto; 

- controllo delle fonti di finanziamento relative al Progetto, accertandosi che per lo 
stessononvi siano co‐finanziamenti da parte di altri strumenti finanziari comunitari; 

- certificazione di audit finanziario complessiva per l’intero progetto, secondo lo schema 
e la procedura previste dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA 
CBC “ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” e secondo le tempistiche definite; 

- verifica dell’eleggibilità dei costi dichiarati sulla base dei seguenti criteri: siano 
identificabili e verificabili, siano previsti nel budget iniziale del progetto, siano 
direttamente collegati e necessari per lo sviluppo del progetto; siano realistici e 
congruenti e che siano state applicate le procedure di selezione e di gare pubbliche per 
l’acquisizione di beni e servizi; siano stati sostenuti durante il periodo considerato 
ammissibile, ovvero durante il decorso del progetto oggetto del presente Avviso; siano 
stati liquidati e pagati, siano in armonia con le disposizioni del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO;  

- verifica di ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite 
congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal 



Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC “ITALIA – ALBANIA – 
MONTENEGRO”, dalla Call di selezione, dal contratto/convenzione e successive 
modifiche e/o integrazioni e dall’Application Form di Progetto; 

- verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa 
nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO, dalla Call di 
selezione, dal contratto/convenzione e successive modifiche e/o integrazioni e 
dall’Application Form di Progetto. Tale verifica deve essere riferita anche alle singole 
voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;  

- verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente all’Ente Parco 
dell’Olivo di Venafro; 

- verifica della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento (prezziari 
regionali, prezzi di mercato per le tipologie di beni e/o servizi acquistati, ecc.); 

- verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa 
e di pagamento ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC “ITALIA – ALBANIA – 
MONTENEGRO”; 

- verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista 
normativo (civilistico e fiscale);  

- verifica della sussistenza presso la sede dell’Ente Parco di una contabilità separata 
relativa alle spese sostenute nell'ambito del Progetto ovvero univocamente 
riconducibile al progetto in verifica;  

- verifica della sussistenza presso la sede dell’Ente Parco di una “audit trail” (cosidetta 
pista di controllo) per la tracciabilità dei documenti di spesa e di pagamento; 

- verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti 
pubblici e/o del rispetto del regime di aiuti di riferimento;  

- verifica, ove applicabile, del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari 
opportunità e di tutela dell’ambiente; 

Nel dettaglio, l’incarico da conferiredi carattere specialisticoconsiste nella realizzazione delle 
seguenti attività:  

Controllo e certificazione di n. 6 rendiconti (Financial Report) per i 24 mesi di durata del progetto). 

Art. 5 - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA SELEZIONE 

Per l'affidamento dell'incarico il soggetto candidato a svolgere le attività di controllore di primo 
livello sopra citate, inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i, 
rappresentante/i e soci nel caso di società dovrà possedere i seguenti requisiti: 

A) Professionalità
a) essere iscritto, da non meno di tre anni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso,

all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (sezione A) o, in alternativa,
essere iscritto da non meno di tre anni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso, al
Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 39/2010 e ss.mm.ii;

b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso, dall'incarico dei revisori dei conti/sindaco di società ed
Enti di diritto pubblico e/o privato;

c) avere conoscenza delle procedure amministrative e contabili degli Enti Pubblici e di



rendicontazione di contributi comunitari. 

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità, il candidato deve presentare 
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato 5 (controllore individuale) o 6 
(società). 

B) Onorabilità
a) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria

previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni,
fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

b) non essere in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o
di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,
ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2,
del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di
pagamento;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto
non colposo;

d) non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai
sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di
presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od
enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o
liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei
relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni
successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

C) Indipendenza
Il candidato, al momento di presentazione della istanza ed al momento dell’eventuale affidamento 
dell’incarico, non deve trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

a) partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente,
agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del
beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante; 2) delle società che
detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua
controllante più del 20% dei diritti di voto;

b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di
impegni a instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con
la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a
favore del Beneficiario dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura
di beni e servizi nel triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di detta
operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio;



c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea 
a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore; 

d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che 
conferisce l’incarico e della sua controllante; 

e) essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico; 
f) avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale 

organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a 
qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad 
altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque 
condivisione di interessi. 
 

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non potrà diventare membro degli organi di 
amministrazione e di direzione del Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro e che conferisce 
l'incarico, prima che siano trascorsi due anni. 
 
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato deve presentare 
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato 6 (controllore individuale) o 7 
(società), ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni 
dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere 
svolto a favore del Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro alcuna attività di esecuzione di opere 
o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento né di essere stati clienti del 
Ente stesso durante lo stesso triennio. 
 
Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate, 
inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di 
impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società, dovrà 
assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al 
quarto grado un rapporto di coniugio con amministratore/i e legale/i rappresentante/i dell’Ente 
Parco Regionale dell’Olivo di Venafro. 
 
Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate 
dovràimpegnarsi a non intrattenere con l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro alcun 
rapporto negoziale, ad eccezione di quelli di controllo, a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, 
nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività. 
 
D) Conoscenze della lingua inglese 
Buona conoscenza della lingua inglese, lingua ufficiale del Programma. Ai fini dell’accertamento 
del possesso di tale requisito il soggetto candidato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio ai sensi della normativa nazionale, di cui all’allegato 3, accompagnato da eventuali 
attestati. 
 
E) Altri Requisiti 
Buona conoscenza dei sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione (Windows, 
Office Professional - Word-Excel), internet e posta elettronica. 
 

 
Art. 6 – DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO  

 
La collaborazione sarà regolata da apposito incarico professionale e, quindi, il rapporto da 
instaurare tra L’Ente Parco e l’esperto incaricato si inquadra nel regime giuridico della 



“locatiooperis”, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, per cui non comporterà 
per l’interessato alcun vincolo di esclusività , prevalenza o subordinazione gerarchica nei confronti 
dell’ente committente, rimanendo lo stesso estraneo all’organizzazione burocratica dell’Ente 
Parco. 
 
In virtù di quanto sopra, il professionista non sarà tenuto ad osservare alcun orario di lavoro 
prestabilito né dovrà rispettare alcun obbligo di presenza. 
 
L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data di chiusura del 
Progetto, fissata al 27 maggio 2020, e quindi fino alla chiusura dell'ultima rendicontazione, fatte 
salve eventuali proroghe al progetto che, comunque, non modificheranno l’importo dell’incarico di 
seguito specificato. 
 
Il compenso per l’incarico di Controllore di Primo Livello ammonta a € 2000,00 (duemila/00), 
escluso IVA e CAP. 
 
 
Art. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, redatta in carta semplice e sottoscritta 
dall'interessato secondo lo schema riportato agli allegati 1 (controllore individuale) e 2 (società) al 
presente avviso, deve essere inviata esclusivamente tramite PEC (Posta ElettronicaCertificata), in 
formato PDF, all'indirizzo info@pec.parcodellolivodivenafro.eu. Nell'oggetto della PEC dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: 
 

AVVISO N.1/2018 - Programma di Cooperazione Transfrontaliera “InterregIPACBC ITALIA – 
ALBANIA – MONTENEGRO”. Progetto Interreg Cross Border Olive. Avviso pubblico di selezione per 

incarico per Controllore di Primo Livello (First-Level Controller).  
 

La validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da 
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto,  
ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla 
PEC dell’Ente Parco. La domanda dovrà pervenire all'indirizzo suddetto - a pena di esclusione - 
entro e non oltre le ore 12.00 del 27 luglio 2018.  
 
La domanda di partecipazione (Allegati n. 1 o n. 2)  dovrà essere corredata di: 

a) Curriculum individuale e/o societario in formato europeo/europass, debitamente 
sottoscritto. 

b) Dichiarazione sostitutive di atto notorio e/o di certificazione di cui agli Allegati 4,5,6,7 e 8 
attestanti il possesso da parte del candidato dei requisiti di cui all’art. 5, resa con apposita 
autocertificazione, ex artt. 46-47 del DPR 445/2000. 

c) Autorizzazione al trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato 8 (controllore 
individuale) o all’Allegato9 (società). 

d) Documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
e) attestazione dell’iscrizione, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili – Sez A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non meno di tre anni, al 
Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii. 
 

Tutta la documentazione da inoltrare per l’istanza di ammissione alla selezione dovrà essere resa 
in un unico file in formato .pdf. 



 
ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Ferme restando le cause di esclusione dalla partecipazione ed aggiudicazione di cui agli artt. 106 e 
107 del Regolamento (UE) 1085/2006, sono altresì escluse le domande:  
 
- pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso;  
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste e che non 

rispondono ai requisiti di ammissibilità; 
- non redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 e non contenenti l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali;  
- prive di CV non redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000;  
- non contenenti le dichiarazioni sostitutive e la copia delle certificazioni di cui agli artt. 5 e 7. 

 
ART. 9 - PROCEDURA SELETTIVA 
 
Il presente Avviso pubblico di selezione comparativa si ispira e rispetta il principio di non 
discriminazione. La partecipazione a questa procedura è aperta a parità di condizioni a tutte le 
persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, sesso, età, religione, origine etnica, disabilità e 
orientamento sessuale, nonché la stessa rispetta i principi di Tutela Ambientale. 
 
Con il presente Avviso si intende individuare, mediante procedura di selezione comparativa per 
titoli ed esperienze professionali, la figura di n. 1 (uno) espertoche si occupi della realizzazione 
delle attività di controllo di primo livello specificata e dettagliatanei precedenti art. 3 e 4 del 
presente Avviso. 
 
La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base dei CV presentati la selezione del/la 
candidato/a verrà effettuata sulla base dei requisiti sopra elencati e posseduti alla data di 
scadenza della presentazione delle istanze fissata nel presente avviso e sulla base dei seguenti 
criteri: 
 

CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX 
 

A) 
 
 

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili – Sezione A, o in alternativa, al Registro dei Revisori 
Contabili: 2 punto per ogni anno superiore al minimo (tre anni) , 
oltre 15 anni = 25 punti. 

 
Max 25 punti 

B) 
 

Esperienza professionale fino a cinque anni zero punti, ogni 
anno in più fino a 15 anni= 2 punti/anno, oltre 15 anni = 21 
punti. 

Max 21 punti 

C) Esperienza generale in pregressi progetti europei, 2 punti per 
ogni incarico. 

Max 12 punti 

D) Esperienza quale Auditor/Controllore inerente progetti 
finanziati da risorse comunitarie, nazionali, regionali, 5 punti 
per ogni incarico. 

Max 30 punti 

E) Conoscenza della lingua inglese documentata da certificazioni, 4 
punti per ogni certificazione. 

Max 12 punti 

 
Ai fini del conferimento dell’incarico, in caso di parità di punteggio, si procederà a favore del 
candidato che avrà raggiunto il punteggio più alto per il parametro di cui al punto B). In caso di 



ulteriore parità si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. Sarà cura dell’Ente Parco 
comunicare la data e la sede della seduta a tutti gli interessati. 
 
L’Ente Parco, accertata la regolarità formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della 
selezione de quo, invia l’esito della procedura e la relativa istruttoria ai competenti Uffici del 
Programma Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – 
MONTENEGRO” (Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 
Formazione e Lavoro) per la validazione della procedura e per l’ottenimento del Nulla Osta alla 
nomina del Controllore di Primo Livello.  
 
I competenti Uffici dei Programma dovranno verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal 
soggetto/società selezionata ed i requisiti richiesti in capo ed esprimere il proprio assenso oppure 
diniego per l'attribuzione del relativo incarico, dandone comunicazione all’Ente Parcoe all'Autorità 
di Gestione del Programma. 
 
L'esito finale sarà comunicato ai partecipanti a mezzo comunicazione PEC e pubblicato sul sito web 
dell’Ente. L’Ente Parco, al termine dell'approvazione da parte dei competenti Uffici del Programma 
del candidato scelto, con un proprio provvedimento, nominerà l’incaricato.  
 
Nel caso di assenza di candidati idonei, si provvederà all’avvio di una nuova procedura. 
 
L’Ente Parco non è in alcun modo vincolato a procedere al conferimento dell'incarico oggetto del 
presente Avviso. 
 
 
Art. 10 – ACCETTAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INCARICO, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ 
 
Il candidato selezionato dovrà presentare a seguito di specifica richiesta la conferma di 
accettazione dell'incarico entro 7 giorni dalla data di comunicazione. Decorso tale termine, in 
assenza di accettazione dell'incarico, si provvederà allo scorrimento della graduatoria previa 
acquisizione di assenso da parte dei competenti uffici di Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera “INTERREG IPA ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”. 
 
L'attività oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di subordinazione, 
mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo.  
 
Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, corredata da report di 
attività. La tempistica di pagamento sarà collegata al cronoprogramma di progetto, in particolare 
alla periodicità di produzione dei rendiconti (Financial Report) e, comunque, dopo la verifica delle 
rendicontazioni da parte del Autorità di Gestione.  
 
L’Ente Parco, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. 40/2008, qualora ne ricorrano 
le condizioni, prima di effettuare il pagamento del compenso, procederà alla verifica della 
regolarità della posizione dell’incaricato nei confronti della Pubblica Amministrazione, inoltrando 
apposita richiesta per l’acquisizione del certificato di regolarità contributiva (DURC). 
 
L’Ente Parco, ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 come modificato dall’articolo 3 del 
decretolegge16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 
172, rientra tra gli Enti soggetti alla disciplina della “scissione dei pagamenti” e, pertanto, 



procederà a trattenere le somme dovute a titolo di IVA come risultanti in fattura e a versarle 
all’Erario nelle forme e modalità previste della normativa vigente. 
 
Mediante la sottoscrizione del contratto di conferimento dell’incarico di cui al presente Avviso, le 
parti si obbligheranno al rispetto della normativa sulla “Tracciabilità dei pagamenti” ex art. 3 della 
Legge 136/2010 e ss. mm. ii.  
 
 
Art. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dall’Ente Parco per le sole finalità inerenti 
allo svolgimento della procedura selettiva, nel rispetto del Regolamento del Parco di attuazione 
del Regolamento UE 2016/679, relativo al trattamento dei dati personali 
Titolare trattamento dei dati è L’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla selezione. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei 
propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione. 
 
 
Art. 12 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare 
la presente procedura di selezione qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, debitamente 
motivate. Il presente Avviso è redatto e pubblicato in Lingua Italiana. Per quanto non previsto dal 
presente Avviso valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia. 
 
 
Art. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso di selezione è il Rag. Benedetto Iannacone. 
Per info e chiarimenti si prega di voler contattare il Responsabile del Procedimento ai seguenti 
recapiti: cell. 340 5236602 – 338 8618979 – e mail: info@parcodellolivodivenafro.eu. 
 
 
Venafro, 12 luglio 2018 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Rag. Benedetto Iannacone 
 
 
Il Project manager 
Dr. Emilio Pesino 

 
 
 
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 
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DOMANDA DI CANDIDATURA (controllore esterno individuale) 
 
 

     ENTE PARCO REGIONALE STORICO  
AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO 

info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 
 

 
Il/La sottoscritto/a……………...................................................................................................nato/a a 
........................................................................... il ........................................................... residente a 
................................…............................................................................................................................
in Via/Piazza................................................................................................n.…...................., recapito 
tel/cell............................................codice fiscale ................................................................................. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di 
collaborazione di Controllore di Primo Livello a valere per il Progetto “Cross Border Olive”, 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA 
– ALBANIA – MONTENEGRO”.  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in caso di falsità di atti e di 
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000. 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
 

− di essere in possessodeirequisiti di ammissibilitàallaselezione: requisiti di onorabilità, di 
professionalità e di indipendenzaindicatiall’articolo5 
dell’Avvisopubblicorelativoallapresenteproceduraselettiva;  

− di essere in possesso di una conoscenza tale della lingua ufficiale del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” 
(inglese);  

− di essere in possesso della cittadinanza italiana oppuredi essere (per i cittadini appartenenti 
ad uno Stato dell'Unione Europea) cittadino dello Stato di 
.......................................................................................................................; 

− di godere dei diritti civili e politici; 
− di non essere stato escluso dall'elettorato politico; 

http://www.parcodellolivodivenafro.eu/
mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu
mailto:info@pec.parcodellolivodivenafro.eu
mailto:info@pec.parcodellolivodivenafro.eu
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− di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
…...........................................................oppuredi non essere iscritto per i seguenti motivi 
.................................................................; 

− di non aver riportato condanne e di non aver procedimenti penali in corsooppuredi aver 
riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali incorso 
..............................................................................................................; 

− di non essere mai stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego; 

− di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………..; 

 
ALLEGA 
 

1. Curriculum individuale in formatoeuropeo/europass, debitamentesottoscritto. 
 

2. Dichiarazionesostitutive di attonotorio e/o di certificazione di cui agliAllegati 4,5 e 7 
attestantiilpossesso da parte del candidatodeirequisiti di cui all’art. 5, resa con 
appositaautocertificazione, ex artt. 46-47 del DPR 445/2000. 

 
3. Autorizzazione al trattamentodeidatipersonali, di cui all’Allegato 9. 

 
4. Documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 
5. attestazione di iscrizione all’Albo dell’iscrizione, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sez A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non 
meno di tre anni, al Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto legislativo n. 39/2010 e 
ss.mm.ii. 
 

 
Luogo e data .................. 

 
 

      Firma 
 
 

             ..................................... 
 

 
 

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta (deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di 
valido documento di identità del sottoscrittore) 
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ENTE  PARCO  REGIONALE  STORICO  AGRICOLO  DELL’ OLIVO   DI  VENAFRO 
Palazzo liberty, Trav. Lavatoio snc – 86079 Venafro (IS) - cell. 3388618979 - CF 90035110940 
www.parcodellolivodivenafro.eu   -  info@parcodellolivodivenafro.eu -  info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 
 
 
 
 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA (controllore esterno società) 
 
 

     ENTE PARCO REGIONALE STORICO  
AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO 

info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 
 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………… nato/a a ……………………………… (…), il ……………………..., 
residente a …………………………………….. (…), via ……………………….…………….…………………….……, in qualità 
di legale rappresentante della società ………………………………………..……………………………………………..  
con sede legale a …………………………………………….............................….......................................(…) in 
Via/Piazza.....................................................................................................n.…....,recapitotel/cell......
......................................P.IVA ................................................ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di 
collaborazione di Controllore di Primo Livello a valere per il Progetto “Cross Border Olive”, 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA 
– ALBANIA – MONTENEGRO”.  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in caso di falsità di atti e di 
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000. 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' che la società: 
 

− è in possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione: requisiti di onorabilità, di 
professionalità e di indipendenza indicati all’articolo5 dell’Avviso pubblico relativo alla 
presente procedura selettiva;  

− è in possesso di una conoscenza tale della lingua ufficiale del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” (inglese);  

− di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………..; 
 

 
ALLEGA 

http://www.parcodellolivodivenafro.eu/
mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu
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1. Curriculum societario in formatoeuropeo/europass, debitamentesottoscritto. 

 
2. Dichiarazione sostitutive di atto notorio e/o di certificazione di cui agli Allegati 4, 6e 8 

attestanti il possesso da parte del candidato dei requisiti di cui all’art. 5, resa con apposita 
autocertificazione, ex artt. 46-47 del DPR 445/2000. 

 
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato 10. 

 
4. Documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 
5. attestazione di iscrizione all’Albo dell’iscrizione, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sez A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non 
meno di tre anni, al Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto legislativo n. 39/2010 e 
ss.mm.ii. 

 
 

Luogo e data .................. 
 
 

      Firma 
 
 

             ..................................... 
 

 
 

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta (deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di 
valido documento di identità del sottoscrittore) 



  Allegato 3 alla D.C.D. n. 12 del 2.07.2018 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – controllore individuale 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

in merito al possesso del requisito di conoscenza della lingua del programma 

 

Il sottoscritto __________________ nato a __________________, il__________________, residente in 
____________________________________, in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di 
controllore ex attività di verifica di cui all’art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e all’art. 125 del Reg. (UE) 
1303/2013 relativamente al Progetto __________________ individuato con codice __________________ 
nell'ambito del Programma __________________ dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, 
cofinanziato dal Programma Interreg CBC IPA Italia-Albania-Montenegro, il cui Beneficiario è individuato in 
__________________, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua Inglese adottata dal Programma Interreg CBC 
IPA Italia-Albania-Montenegro.  

La conoscenza della lingua è sufficiente a svolgere il lavoro tecnico e amministrativo di comprensione, di 
lettura e di redazione nella lingua adottata dal programma. 

 

In fede 

 

 

 

Allegati: 

Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 



Allegato 4 alla D.C.D. n. 12 del 2.07.2018 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno individuale) 

relativa all’iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ovvero al Registro dei 

Revisori Legali (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in 

……………………….. (…), via ……………………….……, Codice Fiscale ….................................., in qualità di candidato 

allo svolgimento delle attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE)  1299/2013  e art. 125 del Reg. (UE) 

1303/2013, relativamente all’operazione, o parte di essa, individuata con codice…………….. nell’ambito del 

Programma Interreg CBC IPA Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, il cui Beneficiario è stato individuato 

in…………………………, consapevole della responsabilità previste dalla Legge in caso di false o mendaci 

dichiarazioni 

DICHIARA  

sotto la propria personale responsabilità: 

o di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A di ………, 

senza interruzioni, dal (data) con il numero (inserire), ovvero al Registro dei Revisori Legali di cui al 

decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii. dal (data) con il numero (inserire); 

o che a proprio carico non sussistono provvedimenti disciplinari 

 

 

Luogo ……………... Data …………..………….         

  

          In fede 

                ………………………… 

 

Allegati: 

Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 

 



Allegato 5 alla D.C.D. n. 12 del 2.07.2018 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (controllore esterno società) 

in merito all’iscrizione al Registro dei Registro dei Revisori Legali 

 (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in 

…………………………………….. (…), via ……………………….…………….…………………….……, in qualità di legale 

rappresentante della società ………………………………………..………..1 candidata allo svolgimento delle attività di 

verifica ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente 

all’operazione, o parte di essa, individuata con codice ………………………………….. nell’ambito del Programma 

Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, il cui Beneficiario è individuato in 

……………….…………………………, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA  

sotto la propria personale responsabilità che la società ……………………………………………………… risulta iscritta al 

Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e e ss.mm.ii, senza interruzioni, dal (data) 

con il numero (inserire). 

 

Luogo …………….….. Data ………….………….         

  

          In fede 

                ………………………… 

 

 

Allegati: 

Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 copia non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

                                                           
1 denominazione dell’impresa 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – controllore individuale 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica di cui all’art. 23 del Reg. (UE) 

1299/2013 e all’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 

 

 

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in 

……………………….. (…), via ……………………….……, in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di verifica ex 

art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all’operazione, o parte di 

essa, individuata con codice…………….. nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 

2014-2020 dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale (FESR) ( e/o  ENI o IPA), il cui Beneficiario è individuato in………………………… (di seguito anche 

Beneficiario), consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o 

esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000, 

 

DICHIARA  

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli 

artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159  e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

 di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata 

superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero 

con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di 

procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme  che disciplinano l’attività assicurativa, 

bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il 
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patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero 

per un delitto in materia tributaria; 

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo. 

 di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, 

sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o 

liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi 

provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all’adozione 

dei provvedimenti stessi. 

 di essere iscritto, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – 

Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non meno di tre anni, al Registro dei Revisori legali di 

cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii ; 

 di non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall’incarico di revisore dei 

conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato. 

 di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni: 

a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli 

organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che 

conferisce l’incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o 

indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante, più del 20% dei 

diritti di voto; 

b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di impegni 

a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o con la sua 

società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore 

del Beneficiario dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e 

servizi nel triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di detta operazione né 

di essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio; 

c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), idonea a 

compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore; 
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d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce 

l’incarico e della sua controllante; 

e) essere un familiare del Beneficiario1 che conferisce l’incarico; in particolare, avere un rapporto 

di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di 

coniugio con il Beneficiario2; 

f) avere relazioni d’affari con il Beneficiario derivanti dall’appartenenza alla medesima struttura 

professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l’attività di controllo sia 

svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, 

ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque 

condivisione di interessi; 

 di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell’operazione alcun rapporto negoziale (ad 

eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo 

svolgimento delle attività di controllo dell’operazione.  

 di  possedere una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che permetta la corretta 

comprensione e compilazione dei documenti redatti dall’Autorità di Programma. 

 di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di eventuali 

controlli. 

Luogo ……….. Data …………….          

  

          In fede 

               ………………………… 

Allegati: 
• Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; 
• Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, ovvero al Registro dei Revisori Legali. 

                                                 
1 inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare, 
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione. 
2 inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare, 
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO  NOTORIO - Società 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica ex art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 

e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 

 

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il ……………………..., residente in 
……………………….. (…), via ……………………….……, in qualità di……………………………………..1 
dell’impresa…………………………..2 (di seguito Impresa) ed in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di 
verifica ex art. 23 del Reg. (UE)  1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, relativamente all’operazione, o 
parte di essa, individuata con codice…………….. nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-
Montenegro 2014-2020 dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, il cui Beneficiario è individuato 
in………………………… (di seguito anche Beneficiario), consapevole della responsabilità cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA  

 che nei confronti del titolare (in caso di impresa individuale), dell’amministratore/degli amministratori 
e dei rappresentanti legali (nel caso di società) dell’Impresa non sono state adottate misure di 
prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dall’artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159  e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

 che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti 
legali (nel caso di società) dell’Impresa non sono sottoposti a interdizione legale o interdizione 
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai 
pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti 
legali (nel caso di società) dell’Impresa non sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli 
effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 
444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme  che disciplinano l’attività assicurativa, 
bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero 
per un delitto in materia tributaria; 

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo. 

                                                 
1 titolare, amministratore o legale rappresentante dell’impresa incaricata dei controlli 
2 denominazione dell’impresa 
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 che l’Impresa non è stata dichiarata fallita, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

 che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti 
legali (nel caso di società) dell’Impresa non hanno ricoperto la carica di presidente, amministratore con 
delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di 
fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi 
precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino a 
cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi. 

 che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti 
legali (nel caso di società) dell’Impresa sono iscritti, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non meno di 
tre anni, al Registro dei Revisori Legali di cui al Dlgs 39/2010 e ss.mm.ii; 

 che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti 
legali (nel caso di società) non sono stati revocati per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, 
dall’incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato. 

 che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori, i rappresentanti 
legali e i soci (nel caso di società) non si trovano in alcuna delle seguenti situazioni: 

a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli 
organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del beneficiario/impresa che 
conferisce l’incarico o della sua controllante; 2) delle società che detengono, direttamente o 
indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante, più del 20% dei 
diritti di voto; 

b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di 
impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o con la 
sua società controllante ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a 
favore del Beneficiario dell’operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di 
beni e servizi nel triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo di detta 
operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio; 

c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), idonea a 
compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore; 

d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce 
l’incarico e della sua controllante; 

e) essere un familiare del Beneficiario3 che conferisce l’incarico; in particolare, avere un rapporto 
di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di 
coniugio con il Beneficiario4; 

                                                 
3 inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare, 
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione. 
4 inteso come persona fisica che si identifica con il Beneficiario dell’operazione ovvero inteso come titolare, 
amministratore, legale rappresentante, socio dell’impresa in cui si individua il Beneficiario dell’operazione. 
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f) avere relazioni d’affari con il Beneficiario derivanti dall’appartenenza alla medesima struttura 
professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l’attività di controllo sia 
svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, 
ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque 
condivisione di interessi; 

 di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell’operazione alcun rapporto negoziale (ad 
eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo 
svolgimento delle attività di controllo dell’operazione. 

 che i Controllori posseggono una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che permetta la 
corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall’Autorità di Programma. 

 di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di eventuali 
controlli. 

 

Luogo ……….. Data …………….          
  

          In fede 

             ………………………… 

 

 

Allegati: 

• Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; 

• Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione dell’impresa al Registro dei 
Revisori legali. 



Allegato 8 alla D.C.D. n. 12 del 2.07.2018 
Controllore individuale 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…….. nato/a a ……………………………………… (…), 

il ……………………..., residente in ……………………..………….. (…), via ……………………………………………….…….……, 

Codice Fiscale …...............................................,  

 

AUTORIZZA  

 

…………………………………………………… (inserire beneficiario) al trattamento dei dati personali in 

conformità alle disposizioni Regolamento del Parco di attuazione del Regolamento UE 2016/679 

ed alle altre disposizioni vigenti successive, ai fini della gestione del procedimento per 

l'affidamento dell'incarico di servizio di controllo e certificazione delle spese nell'ambito del 

sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale europea.  

 

 

Luogo ……………... Data …………..………….         

  

          firma 

               ……………………………………….…………… 
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Società 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…….. nato/a a ……………………………………… (…), 

il ……………………..., residente in ……………………..………….. (…), via ……………………………………………….…….……, 

Codice Fiscale …..............................................., in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

………………………………………..……….. 

 

AUTORIZZA  

 

l’Ente Parco regionale dell’Olivo di Venafro al trattamento dei dati personali in conformità alle 

disposizioni alle disposizioni Regolamento del Parco di attuazione del Regolamento UE 2016/679 

ed alle altre disposizioni vigenti, ai fini della gestione del procedimento per l'affidamento 

dell'incarico di servizio di controllo e certificazione delle spese nell'ambito del sistema nazionale di 

controllo dei programmi di cooperazione territoriale europea.  

 

 

Luogo ……………... Data …………..………….         

  

          Firma e timbro 

               ……………………………………….…………… 
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