
  Allegato 2)  all'Avviso esplorativo 

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46, 47 e 76 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 D.P.R. 445 del 28/12/2000

D I C H I A R A

il possesso del curriculum formativo e professionale dettagliato nella tabella seguente:

Titoli posseduti Descrizione titoli
1 Istruzione e formazione

Il percorso formativo del candidato sarà 
valutato nella sua globalità. Ad esso 
potrà essere attribuito un punteggio 
massimo di 10 punti, distribuiti come 
segue:

-n. 6 punti per il possesso di titolo di laurea
specialistica o di laurea conseguita 
secondo l’ordinamento antecedente la 
riforma di cui al D.M. 509/199 conseguita 
nelle materie di cui al precedente Art. 7 – 
CRITERI DI VALUTAZIONE;

-n. 8 punti per il possesso di dottorato di 
ricerca negli ambiti professionali di cui al 
precedente Art. 7 – CRITERI DI 
VALUTAZIONE, di attestati di frequenza 
a master o a corsi post laurea e a 
percorsi specifici su materie inerenti i 
temi a cui l’incarico di project manager si 
riferisce.

Rapporti con pubbliche 
amministrazioni/enti privati/associazioni di 
categoria
L’incarico richiede costanti rapporti con 
pubbl iche amministrazioni, enti privati, 
associazioni di categoria.
Saranno quindi valutate le esperienza 
maturate a vario titolo (di consulenza, di 
partecipazione a organismi, comitato e/o 
associazioni) con enti locali, enti privati, 
associazioni di categoria, che dimostrino 
un’eccellente capacità di relazione e di 
raccordo, con particolare riferimento a 
rapporti stabili e consolidati con tali enti in 
relazione alla durata, alla tipologia, ai 
compiti e alle attività svolte dal candidato.



Saranno attribuiti n. 2 punti per ogni 
esperienza certificata, con un massimo di 
3 esperienze, e n. 3 punti per ogni 
esperienza certificata con attori del 
sistema camerale italiano e internazionale.

3 Capacità e competenze linguistiche 
Sarà attribuito n. 1  punto per ogni 
certificazione linguistica europea 
(CEFR) posseduta, per le lingue inglese e 
francese.

4 Pubblicazioni e partecipazioni a convegni, 
incontri, seminari della sostenibilità, della 
digitalizzazione, del crowdfunding, della 
finanza agevolata e dei programmi di 
finanziamento europei, del supporto alle 
Piccole e Medie Imprese.
Sarà valutata la produzione da parte dei 
candidati di pubblicazioni ed articoli in 
materia di sostenibilità, della 
digitalizzazione, del crowdfunding, della 
finanza agevolata e dei programmi di 
finanziamento europei, del supporto alle 
Piccole e Medie Imprese, così come la 
partecipazione in qualità di relatore a 
convegni, incontri, seminari su tali temi, in 
relazione alla quantità, qualità e livello 
delle pubblicazioni e degli interventi 
attuati, sia riguardo ai contenuti che alle 
sedi in cui tali attività si sono svolte.
Sarà attribuito n. 1 punto per ogni 
pubblicazione/esperienza certificata a 
livello nazionale e n. 2 punti per ogni 
pubblicazione/esperienza certificata a 
livello internazionale.

5 Attività formativa sui temi della 
sostenibilità, della digitalizzazione, del 
crowdfunding, della finanza agevolata, dei 
programmi di finanziamento europei e del 
supporto alle Piccole e Medie Imprese.
Sarà valutato lo svolgimento documentato 
da parte dei candidati di attività formativa, 
in relazione all’importanza e al prestigio 
delle strutture formative per conto delle 
quali l’attività è stata svolta, con 
preferenza per le docenze universitarie
Saranno attribuiti n. 1 punto per ogni 
esperienza certificata, e n. 3 punti per ogni 
docenza universitaria.

6 Incarichi professionali sui temi della 
sostenibilità, della digitalizzazione, del 
crowdfunding, della finanza agevolata, dei 
programmi di finanziamento europei e del 



supporto alle Piccole e Medie Imprese.
Saranno valutati gli incarichi documentali 
relativi a programmi, piani, azioni e 
progetti relativi ai temi della sostenibilità, 
della digitalizzazione, del crowdfunding, 
della finanza agevolata dei programmi di 
finanziamento europei e del supporto alle 
Piccole e Medie Imprese, svolti, sia in 
forma individuale che in qualità di 
componente di un organismo collegiale, 
negli ultimi n. 5 anni, in relazione alla 
quantità, qualità e livello degli incarichi e 
dei committenti.
Sarà data priorità nella valutazione a 
percorsi che dimostrino una pluriennale, 
consolidata e prolungata attività 
internazionale o nazionale.
Saranno attribuiti n. 3 punti per ogni 
incarico certificato a rilievo internazionale, 
fino ad un massimo di n. 15 punti e n. 1 
punto per ogni incarico certificato a rilievo 
nazionale, fino ad un massimo di n. 5 
punti.

7 Incarichi professionali di coordinamento di
programmi integrati di sostenibilità, della 
digitalizzazione, del crowdfunding, della 
finanza agevolata, dei programmi di 
finanziamento europei e del supporto alle 
Piccole e Medie Imprese. a livello 
internazionale o nazionale.
Saranno valutate le esperienze di 
coordinamento di progetti a rilievo 
internazionale o nazionale in materia di 
sostenibilità, della digitalizzazione, del 
crowdfunding, della finanza agevolata, dei 
programmi di finanziamento europei e del 
supporto alle Piccole e Medie Imprese, 
svolti negli ultimi n. 5 anni.
Saranno attribuiti n. 4 punti per ogni attività 
di coordinamento di programmi integrati a 
rilievo internazionale, fino ad un massimo di
n. 16 punti e n. 1 punto per ogni attività di 
coordinamento di programmi integrati a 
rilievo nazionale, fino ad un massimo di n. 4
punti. 

(luogo, data)                                                                                                                   IL DICHIARANTE

_________________________                                                ______________________________

La presente  dichiarazione  non  necessita  dell’autenticazione  della  firma  e  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di  pubblici servizi e ai privati
che vi consentono.
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.


