
 

MODELLO 1   -  REQUISITI 

 
esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI  NOTORIETA’  

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT . 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  PER AFFIDAMENTO PER SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL ’ART. 36, 
COMMA 2 LETTERA A ) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL 'ARTICOLO 35 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il __________________, 

a ___________________________________, residente in _______________________________________, 

via _____________________, n. _____, in qualità di rappresentante legale/socio/direttore tecnico con 

riferimento alla gara per L’AlpSib talk relativa al Progetto ”AlpSib” individuato con codice ASP397 

nell'ambito del Programma Spazio Alpino 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 Comune 

di Pordenone, 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 possedere i  requisiti di professionalità ed esperienza  in particolare: 

1. Essere membro di Eurosif, associazione impegnata a promuovere la finanza sostenibile nei mercati 

europei avendo aderito_____________________________________________________________; 

2. Essere un’associazione non profit multi-stakeholder composta da operatori del mondo finanziario e 

altri soggetti interessati dagli effetti ambientali e sociali dell’attività finanziaria avendo 

_______________________________________________________________________________; 

3. Rappresentare interessi generali dei seguenti soggetti: Società di gestione finanziaria - Società di 

ricerca formazione e consulenza - Associazione di consumatori, no profit, ONG - Associazioni di 

categoria di rappresentanza, banche e imprese assicuratrici, fondazioni, fondi pensione e sindacati 

avendo_____________________________________________________________________________; 

4. Avere un numero di associati pari o superiore a 50 

avendo__________________________________________________________________________; 

5. Operare nel mondo della finanza sostenibile da almeno 5 anni avendo 

_______________________________________________________________________________; 

6. Realizzare da almeno 5 anni la eventi nazionali dedicati a promuovere il tema dell’Investimento 

Sostenibile e Responsabile (Settimana SRI) 

avendo_________________________________________________________________________; 

7. Condurre, da almeno 5 anni, ricerche, gruppi di lavoro e attività di formazione con lo scopo di 

valorizzare le buone pratiche e di contribuire all’analisi e alla diffusione degli investimenti sostenibili 

avendo____________________________________________________________________________ 

− Realizzare almeno 2 pubblicazioni all’anno sui temi dell’ investimento responsabile avendo 

________________________________________________________________________________; 

 

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; 
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