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CENTRO DI RICERCA ORTICOLTURA E FLOROVIVAISMO (CREA-OF) 

SEDE DI PONTECAGNANO (SA) 

 

AVVISO n.  3/2022 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO  

AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6 DEL D.L.vo N. 165/2001 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LEGUBIOCER”  

(Cod. CREA: Ob.fu 1.01.04.39.00) 

 

(A)  DATI RELATIVI L’INCARICO 

Il Crea OF, sede di Pontecagnano (SA), nell’ambito del progetto “Introduzione di leguminose da granella 

ad uso alimentare e di innovazioni nella tecnica colturale, per implementare il reddito delle aziende 

cerealicole biologiche campane” (LEGUBIOCER) 

In questo contesto intende avvalersi della collaborazione di n. 2 esperti per lo svolgimento di specifiche 

attività nell’ambito del progetto, a cui conferire n. 1 incarico ciascuno, avente le seguenti 

caratteristiche: 

Durata1:   
Profilo A: Mesi 4 (quattro) 
 

Profilo B: Mesi 4 (quattro) 
Luogo consegna dell’opera:  CREA-OF Sede di Pontecagnano (SA) 

Oggetto dell’incarico: 

Profilo A:  
Divulgazione del progetto con realizzazione di campi dimostrativi di 
coltivazione di cece e lenticchia nelle province di Salerno, Napoli e Caserta 
ed esecuzione di analisi microbiologiche di laboratorio su semente (ricerca 
rizobi e batteri promotori della crescita delle piante) 
 
Profilo B:  
Attività di divulgazione del progetto con realizzazione di campi 
dimostrativi di coltivazione di cece e lenticchia nelle province di Avellino e 
Benevento 

Compenso previsto:  

Profilo A: 
Euro/mese 2.200,00 

Totale 8.800,00 

Per analogia, comparabile con la professionalità del Collaboratore Tecnico 

Enti ricerca Livello IV del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Profilo B: 
Euro/mese 1.825,00 
Totale 7.300,00 
Per analogia, comparabile con la professionalità del Collaboratore Tecnico 

Enti ricerca Livello VI del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 

Con Determinazione direttoriale prot. n. 89106 del 03/10/2022, è stata autorizzata la pubblicazione del 

presente avviso, finalizzato ad effettuare una valutazione comparativa per selezionare n. 2 esperti per 

lo svolgimento di programmi di ricerca finanziati da soggetti terzi; pertanto, il conferimento degli 

 
1 La durata dell’incarico è meramente orientativa, potendo, l’Ente, a proprio insindacabile giudizio, 
modificare la stessa in aumento o in diminuzione. 
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incarichi è subordinato all’effettiva erogazione al CREA dei predetti finanziamenti e alla 

compatibilità con le scadenze progettuali e le attività correlate di rendicontazione. 

Ciascun incarico è conferito sotto forma di contratto di lavoro autonomo ai sensi degli art. 2222 e ss. del 

Codice civile, mediante stipula di apposito contratto. 

Della data di decorrenza dell’incarico sarà fornita tempestiva e adeguata comunicazione agli esperti 

selezionati. 

In caso di rinuncia, di revoca, di decadenza dal diritto di stipulare il contratto o di recesso dello stesso, 

il CREA si riserva di conferire l’incarico, oggetto del presente avviso, ad altro candidato, nel rispetto della 

posizione conseguita in esito alla procedura. 

Il CREA si riserva la possibilità di revocare, in ogni momento, la procedura comparativa ovvero di non 

procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo, a suo insindacabile giudizio, 

qualora ne ravvisasse la necessità o l’opportunità. 

Della eventuale revoca del presente avviso, verrà data pronta comunicazione sul sito Internet del Crea, 

sezione “Incarichi esterni” dell’Area “Gare e concorsi”. 

 

Requisiti richiesti 

Profilo A:  
• DIPLOMA DI LAUREA (ordinamento previgente al DM 509/99): Scienze Biologiche; Biotecnologie 
indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali; Scienze Agrarie; Scienze Ambientali 

• LAUREA SPECIALISTICA (DM 509/99): 6/S Biologia; 7/S Biotecnologie Agrarie; 77/S Scienze e 
Tecnologie Agrarie; 82/S Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio o titoli equivalenti 

• LAUREA MAGISTRALE (DM 270/04): LM-06 Biologia; LM-07 Biotecnologie Agrarie; LM-69 
Scienze e Tecnologie Agrarie; LM-75 Scienze e Tecnologie per L'Ambiente e il Territorio o 
titoli equivalenti 
 

Profilo B:  
• DIPLOMA DI LAUREA (ordinamento previgente al DM 509/99): Scienze Biologiche; 
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali; Scienze Agrarie; Scienze Ambientali 
• LAUREA SPECIALISTICA (DM 509/99): 6/S Biologia; 7/S Biotecnologie Agrarie; 77/S Scienze 
e Tecnologie Agrarie; 82/S Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio o titoli 
equivalenti 

• LAUREA MAGISTRALE (DM 270/04): LM-06 Biologia; LM-07 

Comprovata esperienza professionale in: 

Profilo A: 
Esperienza nel settore della divulgazione e sperimentazione su specie di interesse agrario con 
particolare attenzione a: realizzazione di locandine e di presentazioni in power point; pianificazione di 
prove agronomiche in pieno campo; sperimentazione su specie vegetali di interesse agrario; esecuzione 
di rilievi biometrici e fitopatologici su colture agrarie; analisi statistica dei dati rilevati; analisi 
microbiologiche su sementi. 
 

Profilo B: 
Esperienza nel settore della divulgazione e sperimentazione su specie di interesse agrario con 
particolare attenzione a: realizzazione di locandine e di presentazioni in power point; pianificazione di 
prove agronomiche in pieno campo; sperimentazione su specie vegetali di interesse agrario; esecuzione 
di rilievi biometrici e fitopatologici su colture agrarie; analisi statistica dei dati rilevati 

(B)  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato (Allegato 1), debitamente datata e 
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firmata, dovra  essere inviata entro e non oltre il 16/10/2022 esclusivamente tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo of@pec.crea.gov.it avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato pdf. 

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero essere spedite oltre il termine 

sopraindicato e quelle pervenute, per qualsiasi causa, dopo il 16/10/2022. 

Le istanze e le dichiarazioni inviate con modalità telematica saranno valide se effettuate secondo quanto 
previsto dall’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)2. Nell’oggetto 
del messaggio dovrà essere apposta, a pena di esclusione dalla procedura comparativa, la dicitura 
“Domanda di partecipazione per Avviso Crea N. 3/2022 per incarico di collaborazione esterna – 
Profilo A/B”. 
È possibile selezionare e concorrere esclusivamente per uno solo dei profili oggetto di 
affidamento e la scelta del candidato effettuata in sede di domanda sarà irrevocabile. 
Resta esclusa qualsiasi altra forma di presentazione della domanda. 

Il CREA è autorizzato ad utilizzare per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena 

efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato. 

Nella domanda di partecipazione dovranno risultare le seguenti situazioni: 

a) il proprio nome e cognome; 
b) la data ed il luogo di nascita; 
c) la propria cittadinanza; 
d) la residenza (via, n. civico, comune, provincia, CAP); 
e) di godere dei diritti civili e politici; 
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero 

le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 
perdono giudiziale. La dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali; 

g) di essere in possesso dell’esperienza professionale, strettamente correlata al contenuto della 
prestazione richiesta.; 

h) il possesso del titolo di studio richiesto, con l’esatta indicazione dell’anno accademico e 
dell’Istituto universitario/scolastico presso il quale è stato conseguito e della votazione 
riportata; 

i) di non essere/essere dipendente pubblico, specificando nel caso positivo, l’amministrazione 
di appartenenza, tipologia di contratto e livello professionale; 

j) di non avere/avere relazioni di parentela, di coniugio, di affinità, o comunque relazioni che 
possano determinare cause di incompatibilità, nei confronti di tutto il personale dell’Istituto; 

 
2Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei 
servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, sono valide:  

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è 

rilasciato da un certificatore accreditato;  

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità 

elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai 

sensi della normativa vigente;  

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 

64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente 

nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché 

le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via 

telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia 

attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce 

dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni 

normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.  
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k)  l’indirizzo dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti alla selezione (da 
indicare solo se diverso da quello di residenza). 

I dipendenti pubblici, come previsto dalla normativa vigente in materia di incompatibilità, 

dovranno richiedere la preventiva autorizzazione all’amministrazione di appartenenza per 

l’accettazione dell’incarico. 

Il candidato dovrà altresì dichiarare di aver preso visione, letto e integralmente accettato quanto 

indicato nel presente Avviso e nel Regolamento CREA per il conferimento di incarichi individuali di 

lavoro autonomo, pubblicato nell’apposita area Amministrazione trasparente del sito web CREA. 

Alla domanda dovrà essere allegato dettagliato curriculum vitae et studiorum da rilasciare, su formato 

europeo, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. 

Il candidato dovrà dichiarare nel curriculum che è consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in 

caso di dichiarazioni mendaci. Il curriculum dovrà essere corredato di firma autografa in originale, la 

cui mancanza comporta la mancata valutazione di quanto indicato nel curriculum medesimo, ad 

eccezione del caso in cui si avvalga della trasmissione in modalità elettronica, per la quale valgono le 

prescrizioni del citato art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005. Il candidato deve avere cura di indicare, per ogni 

esperienza lavorativa, ogni titolo, ogni attestato etc., tutti gli elementi che sarebbero contenuti nella 

documentazione che sostituiscono. 

Il candidato potrà avvalersi, se del caso, dei modelli per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

e/o certificazione (Allegati 2 e 3).  

Alla domanda dovrà essere, in ogni caso, allegato, debitamente compilato, il modulo contenente le 
generalità anagrafiche (Allegato 4). 

Il candidato dovrà obbligatoriamente dichiarare la propria offerta economica al di sotto 
dell'importo massimo indicato nel bando, per l'espletamento dell'incarico previsto (Allegati 5). 

Non sarà consentito, una volta scaduto il termine, sostituire e/o integrare titoli o documenti già 
presentati. 

La domanda dovrà essere accompagnata da un documento d’identità in corso di validità, pena 
invalidità della domanda. 

All’affidamento dell’incarico si procederà a seguito di procedura comparativa finalizzata ad accertare la 
professionalità richiesta effettuata da apposita Commissione. 

I risultati della selezione verranno resi noti, mediante pubblicazione sul sito dell’Ente: www.crea.gov.it, 
Sezione: Gare e Concorsi\Archivio Bandi di concorso\Incarichi esterni.  

La Commissione disporrà di un punteggio complessivo di 100 punti da attribuire in base ai seguenti 
elementi: 

• Percorso formativo: max 30 punti 
• Esperienza professionale nel settore oggetto di collaborazione: max 70 punti 

 

L’Istituto può disporre con provvedimento motivato l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento 
dalla procedura comparativa, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 
 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rimanda al Regolamento CREA 
per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, soprarichiamato. 
 

Per informazioni inerenti il presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del 
procedimento al seguente punto di contatto: Dott. Massimo Zaccardelli: 
massimo.zaccardelli@crea.gov.it 

 
IL DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA 
ORTICOLTURA E FLOROVIVAISMO 
Dott. Daniele Massa  
F.to digitalmente 



All_ 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON VALORE DI AUTOCERTIFICAZIONE             
Facsimile della domanda da inoltrare, possibilmente, dattiloscritta           

 
 
 

Al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria  
Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF) 
 of@pec.crea.gov.it  
 

CODICE PROCEDURA:  
Avviso: OF 3/2022 

Profilo: “___” 
 
Il/la Sottoscritto/a  
Cognome: 

 
 (Le candidate coniugate devono indicare esclusivamente il cognome da nubile) 
Nome:   
 
Codice fiscale:  
 
Nato/a a --- il   
 (Indicare il Comune di nascita, se nati all’Estero indicare Stato e località) 
 
Residente:  
 (Via/Piazza/Corso/Contrada/Frazione/ecc.) 
 
Num. Civico: 

 

 
Comune:  
 
Prov.: 

  
CAP  

 
Indirizzo PEC:  
 
Indirizzo e-mail  
 
Numero Telefonico:  

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all'Avviso pubblico N. _____________ per il conferimento dell'incarico di 
collaborazione autonoma per lo svolgimento delle attività indicate nel predetto Avviso presso la sede di . . . . . . . . . . . . . . . .   
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive 

di certificati o di atti di notorietà, 
 

DICHIARA sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione: 
 

1)   di essere in possesso della cittadinanza italiana 
2)   di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di uno degli stati terzi con i limiti di cui all’art. 38 del D.L.vo n. 165/2001 e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 
3) di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ___________________________________________________________________________________;  
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________; 
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne riportate specificandone la natura anche 
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale:  
___________________________________________________________________________________________________________________________________; 
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai 
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3; di non aver riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32-quinquies del codice penale; di non essere 
stato licenziato a seguito di procedimento secondo le disposizioni del  C.C.N.L. applicato al caso di specie; 
7) di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesta dall’avviso pubblico; 
8) di non essere dipendente pubblico/essere dipendente presso l’amministrazione ……………………………………………… .con contratto a tempo 
indeterminato/determinato con livello professionale . . . . . . .); 
9) di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________________________________________________________ 
conseguito nell’anno___________ presso ___________________________________________________________________ con la seguente votazione ______; 
(citare l’eventuale provvedimento di riconoscimento di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito 
all’estero__________________________________________________________________________________________________________________); 
10) di conoscere la lingua inglese;  
11) di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
____________________________________________________________________________________________________________________________________; 
12) di avere/non avere relazioni di parentela, né di coniugio, né di affinità o comunque relazioni che possano determinare cause di incompatibilità nei 
confronti del personale del CREA; 
13) di autorizzare il CREA, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation 
o GDPR), ed unicamente ai fini dell’espletamento della procedura di selezione, al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda ed i suoi 
allegati;  
14) che le informazioni inserite nel Curriculum Vitae et Studiorum corrispondono al vero;  
15) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso in parola e di accettarle senza riserva alcuna; 
16) che tutte le eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo (compilare esclusivamente se diverso dall’indirizzo di residenza, ovvero 
specificare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata ovvero dichiarare che si elegge domicilio speciale e riportare il relativo recapito): 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a allega Curriculum Vitae et Studiorum, secondo quanto previsto dall’Avviso ____________, e fotocopia di un documento d’identità.  
 
Data: ______/______/____________                 Firma estesa e leggibile del candidato: _____________________________________________________________ 



Nel caso in cui la procedura selettiva lo preveda, allegare il Curriculum Vitae, in formato europeo, inserendo 
nello stesso la seguente dichiarazione: 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . e residente a . . . . consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 
DICHIARA 
che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.  
 
 
Data______________ FIRMA ______ 
 



ALLEGATO 2 -  Dich_sostitutiva_atto notorietà 
 
 
 

Al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria  
Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF) 
 of@pec.crea.gov.it  
 

CODICE PROCEDURA:  
Avviso: OF 3/2022 

Profilo: “___” 

 
 

Selezione per il conferimento dell'incarico di collaborazione autonoma per lo svolgimento delle attività 
 indicate nel sopraindicato Avviso  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del DPR 445/2000) 
 

 
Il/la Sottoscritto/a  
Cognome: 

 
 (Le candidate coniugate devono indicare esclusivamente il cognome da nubile) 
 
Nome:   
 
Codice fiscale:  
 
Nato/a a:  
 (Indicare il Comune di nascita, se nati all’Estero indicare Stato e località) 
 
Residente:  
 (Via/Piazza/Corso/Contrada/Frazione/ecc.) 
 
Num. Civico: 

 

 
Comune:  
 
Prov.: 

  
CAP  

 
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

 
D I C H I A R A 

 
che la fotocopia del titolo o dei seguenti titoli (*) 
“……………………………………………………………………………” 
“……………………………………………………………………………” 
“……………………………………………………………………………” 
“……………………………………………………………………………” 
“……………………………………………………………………………” 
“……………………………………………………………………………” 
 
è conforme all’originale che si trova in possesso del/la sottoscritto/a. 
 
Data ……………… 

FIRMA(**) 
_______________________ 

 
(*) Ogni documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente con i singoli elementi di riferimento 

(esempio: data certa, n. prot. / titolo pubblicazione, ecc.) 

(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 

 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 alla dichiarazione il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un proprio documento di 
identità 
 



ALLEGATO 3 - Dich_sostitutiva_atto certificazione 
 
 
 

Al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria  
Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF) 
 of@pec.crea.gov.it  
 

CODICE PROCEDURA:  
Avviso: OF 3/2022 

Profilo: “___” 

 
Selezione per il conferimento dell'incarico di collaborazione autonoma per lo svolgimento delle attività  

indicate nel sopraindicato Avviso  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 47 del DPR 445/2000) 

 
Il/laSottoscritto/a (Cognome):  
 (Le candidate coniugate devono indicare esclusivamente il cognome da nubile) 
 
Nome:   
 
Codice fiscale:  
 
Nato/a a:  
 (Indicare il Comune di nascita, se nati all’Estero indicare Stato e località) 
 
Residente:  
 (Via/Piazza/Corso/Contrada/Frazione/ecc.) 
 
Num. Civico: 

 

 
Comune:  
 
Prov.: 

  
CAP  

  

 
 

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

 
D I C H I A R A 

 
Di essere in possesso del seguente titolo e/o documento (*): 
“………………………………………………………………………………………………………” 
“……………………………………………………………………………………………………….” 
“……………………………………………………………………………………………………….” 
“…………………………………………….……........…………………………………………...” 
“………………………………………………………………………………………………………” 
“……………………………………………………….………………………………………………” 
“……………………………………………………………………………………………………….” 
“……………………………………………………………………………………………………….” 
 
Data ……………… 

FIRMA(**) 
_______________________ 

(*) il titolo indicato nella presente certificazione (es. iscrizione in albi o ordini professionali, titolo di studio o di abilitazione, di 
specializzazione, di aggiornamento) deve essere indicato correttamente con i singoli elementi di riferimento (es. data certa, protocollo, ecc.). 
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al C.R.E.A. eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati. 
(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 alla dichiarazione il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un proprio documento di 
identità 
 



ALLEGATO 4 - All_4 – Dich_gener_anagr 
si prega di inoltrare, possibilmente, dattiloscritto o, comunque, compilare tutti i campi in modo  
chiaro e leggibile 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti di notorietà 

(artt. 46-47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445) 
 
 

 
Il/la Sottoscritto/a (Cognome):  
 (Le candidate coniugate devono indicare esclusivamente il cognome da nubile) 
 
Nome:   
 
Codice fiscale:  
 
Nato/a a:  
 (Indicare il Comune di nascita, se nati all’Estero indicare Stato e località) 
 
Residente:  
 (Via/Piazza/Corso/Contrada/Frazione/ecc.) 
 
Num. Civico: 

 

 
Comune:  
 
Prov.: 

  
CAP  

 
Indirizzo PEC:  
 
Indirizzo e-mail  
 
Numero Telefonico:  

 
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 D I C H I A R A  

i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

A) Domiciliato in (solo se diverso dalla residenza):  
 
Via/Piazza/Corso/Contrada/Frazione/ecc.  
  
 
Num. Civico: 

 

 
Comune:  
 
Prov.: 

  
CAP  

 
Indirizzo PEC:  
 
Indirizzo e-mail  
 
Numero Telefonico:  

 
B) Per i titolari di partita iva:  
 
Partita IVA n.:  
 

Regime fiscale adottato:    forfettario         semplificato         c. minimi         ordinario    
 
Numero Telefonico:  
 
Dati previdenziali:   

(indicare la cassa di appartenenza con la relativa percentuale, es. Cassa Nazionale Dottori Agronomi 4%, Cassa Avvocati 4%...): 



C) Dichiarazione ai sensi dell’art.1, commi 471 ss, della legge 27 dicembre 2013, n.147 – Legge di stabilità per il 
2014 

Ai fini della dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto e dei trattamenti pensionistici a carico 
della finanza pubblica: 

 di non avere in atto rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, presso Pubbliche Amministrazioni e/o 
autorità indipendenti (esclusi eventuali contratti con il CREA); 

 di avere in atto i seguenti rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, presso Pubbliche Amministrazioni e/o 
autorità indipendenti (esclusi eventuali contratti con il CREA): 

Descrizione 
incarico 

Ente 
conferente 

Data inizio 
incarico 

Data fine 
incarico 

Compenso 
annuo lordo 

Compenso percepito 
nell’anno in corso 

(SI- NO) 
      
      
      
      
      
      

 (nel caso di dipendenti pubblici, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, compilare anche la parte finale della 
dichiarazione) 

 di non essere titolare di alcun trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche 
obbligatorie; 

 di essere titolare del seguente trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche 
obbligatorie (indicare l’ente erogatore, il tipo e l’importo 
annuo)______________________________________________________________________________. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a codesta amministrazione l’eventuale intervento, in 
costanza di rapporto, di trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche obbligatorie.  

Altresì, D I C H I A R A di: 

[   ] Autorizzare il CREA di avvalersi della possibilità di inviare il contratto (firmato digitalmente e 
in formato PDF), ed eventuali altre documentazioni, all’indirizzo di posta elettronica indicato 
(ove sia stata indicata l’e-mail e l’indirizzo di posta certificata PEC, la documentazione sarà 
inviata all’indirizzo di PEC). 

[   ] Non trovarsi in una condizione potenzialmente produttiva di conflitto di interessi nei 
confronti del personale del CREA. 

 

  Essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare): 

 Diploma scuola media superiore __________________________________________ 

 Laurea specialistica __________________________________________ 

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) __________________________________________ 

 Laurea triennale __________________________________________ 

 Laurea magistrale __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Dichiarazioni obbligatorie ai fini delle pubblicazioni 
ex art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

Di svolgere la seguente attività professionale (solo in caso di attività diversa da eventuali 

collaborazioni con il CREA): ______________________________________________________________ 

 

Di essere titolare della seguente carica presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

Ente privato (regolato o finanziato dalla P.A.) ______________________________________________ 

Tipo di carica _________________________________________________________________________ 

Durata (decorrenza e scadenza) __________________________________________________________ 

 

Di svolgere il seguente incarico in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione: 

Ente privato (regolato o finanziato dalla P.A.) ______________________________________________ 

Tipo di incarico ________________________________________________________________________ 

Durata (decorrenza e scadenza) __________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i 
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Il sottoscritto è a conoscenza che il proprio curriculum e i dati dell’eventuale e successivo contratto saranno 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Luogo e  Data_________________________                              Firma__________________________  

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta, sempre accompagnato da copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 



 
IMPORTANTE 

 

Qualora la S.V. sia dipendente della Pubblica Amministrazione è tenuta a compilare il modulo sottostante e ad 

allegare, qualora disponibile, l’autorizzazione della propria Amministrazione di appartenenza a svolgere il 

presente incarico, così come prescritto dall’Art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni 

e al fine di consentire a questo Ente di effettuare la comunicazione dei dati relativi all’Anagrafe delle prestazioni, 

istituita e disciplinata dall'Art.24 della legge del 30.12.1991 n. 412. 

Si fa presente che in assenza della suddetta autorizzazione, questo Ente non potrà corrisponderLe i previsti 

compensi. 

Nel caso in cui la S.V. non fosse già in possesso della suddetta autorizzazione, si chiede di produrre apposita 

dichiarazione in cui comunica e allega la documentazione attestante la richiesta di rilascio della autorizzazione. 

 

Amministrazione di appartenenza            

               

Comparto               

Indirizzo               

Codice Fiscale Amministrazione di appartenenza          

Stato Giuridico (di ruolo – fuori ruolo – comandato – part time – distaccato – altro) 

               

Qualifica               

 

 

Luogo e Data _________________________   Firma __________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 5 – Offerta economica 

 
 
 
 

Al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria – CREA Centro di ricerca 
Orticoltura e Florovivaismo 

CODICE PROCEDURA:  
Avviso: OF 3/2022 

Profilo: “___” 
 
 

Selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per lo svolgimento delle attività 
 indicate nel sopraindicato Avviso  

 
 

Offerta economica 
 
Il/laSottoscritto/a (Cognome):  
 (Le candidate coniugate devono indicare esclusivamente il cognome da nubile) 
 
Nome:   
 
Codice fiscale:  
 
Nato/a a:  
 (Indicare il Comune di nascita, se nati all’Estero indicare Stato e località) 
 
Residente:  
 (Via/Piazza/Corso/Contrada/Frazione/ecc.) 
 
Num. Civico: 

 

 
Comune:  
 
Prov.: 

  
CAP  

 
OFFRE 

 
di svolgere l’incarico in epigrafe profilo …. (specificare il profilo) per seguente compenso: 
 
Cifra___________________________             Lettere_______________________________ 
 
 
 
Data ……………… 

FIRMA 
 
_______________________ 
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