PROGRAMMA ITALIA-TUNISIA 2007-2013
PROGETTO AGRIPONIC ref. 086 - CODICE CUP F21H11000180006
Oggetto: INTEGRAZIONE ART.2 “REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER
L’ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST” ALL’ AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA
SHORT LIST
- Visto l’avviso di Svimed Onlus pubblicato sul sito della Svimed in data 02/03/2012 in cui si intende
costituire una short list per il conferimento di incarichi a collaboratori, consulenti ed esperti, da
impegnare nel progetto AGRIPONIC
- Con la presente si intende modificare l’articolo 2 dell’avviso come segue:
Art. 2 Requisiti di ordine generale per l’iscrizione alla short list:
Possono richiedere l’iscrizione alla short-list i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad uno degli Stati
membri della U.E. in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, cittadini di un Paese

transfrontaliero del programma Italia-Tunisia 2007/2013

- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
- essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali per uno dei profili del presente avviso;
- essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso.
La presente integrazione è parte sostanziale dell’avviso già pubblicato sul sito internet di Svimed Onlus
all’indirizzo www.svimed.eu il 02 Marzo 2012
Ragusa 12/10/2012
Il Legale Rappresentante
Dott. Ing. Giovanni Iacono
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