MODULO D’ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST DELLA BORSA IMMOBILIARE
DI NAPOLI SOCIETA’ UNIPERSONALE DELLA CCIAA DI NAPOLI
(indicare l’area di competenza per la quale si richiede l’iscrizione ed il livello di
professionalità)
AREE DI COMPETENZA
A) Progettazione e gestione di interventi formativi
e di assistenza tecnica:

A1
A2
A3

Livello di
professionalità
1°
2°
3°

Analisi dei bisogni e progettazione formativa,
metodologie didattiche e processi formativi,
monitoraggio e valutazione.
Gestione di interventi formativi e docenza in aula.
Analisi dei bisogni e progettazione e gestione di
interventi di assistenza tecnica.

B) Discipline Manageriali e Gestione delle Risorse
Umane:

B1

Amministrazione, finanza e controllo.

B2

Comunicazione e Relazioni Pubbliche.

B3

Gestione risorse umane e selezione del personale.

B4

Organizzazione e sviluppo organizzativo.

B5

Pianificazione strategica e marketing.

B6

Qualità e certificazione.

B7

Sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

B8

Sistemi informativi e tecnologie.

B9

Diritto. Assistenza legale e amministrativa.

C) Settori specialistici e aree tematiche di attività
della società:

C1

Valutazione e monitoraggio di progetti.

C2

Valutazioni economico–finanziarie.
socioeconomiche.

Analisi

1°

2°

3°

1°

2°

3°

C3

Programmazione economica e territoriale,
urbanistica e sviluppo locale.

C4

Ambiente e tutela del territorio.

C5

Certificazione energetica.

C6

Multimediali.

C7

Tecnologie
dell'informazione
e
della
comunicazione (ICT), reti, sviluppo software.

C8

Progettazione
fieristici.

C9

Progettazione ed assistenza per la creazione
e lo sviluppo di impresa.

C10

Interpretariato e traduzioni.

e

realizzazione

D) Lavori tecnico-pratici:

D1

Lavori di manovalanza.

D2

Presidio Accoglienza.

D3

Presidio Aree espositive.

D4

Tecnico di sala.

di

eventi

livello unico

Requisiti di ordine tecnico per i diversi livelli di professionalità, per le
aree di competenza dalla A) alla C).
- 1° Livello:
• Docenti universitari ordinari e associati. Ricercatori senior (dirigenti di ricerca
e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno dieci anni di esperienza
nelle discipline di riferimento.
• Dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti con
esperienza almeno decennale nella categoria o nel profilo di riferimento.
- 2° Livello:
• Ricercatori (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca)
con almeno cinque anni di esperienza nelle discipline di riferimento.
• Dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti con
esperienza almeno quinquennale nella categoria o nel profilo di riferimento.
- 3° Livello:

• Ricercatori universitari o di centri di ricerca, consulenti, esperti di settore con
esperienza professionale minima triennale nell'ambito di competenza o nel
profilo disciplinare di riferimento.
Alla domanda vanno inoltre allegati:
per le persone fisiche:
• il curriculum vitae et studiorum;
• autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
• autocertificazione di iscrizione ad albo professionale;
• fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
• certificato attribuzione P.IVA;
• fotocopia del n. iscrizione Albo professionisti
per le persone giuridiche:
• il curriculum delle attività svolte dalla società fin dalla sua costituzione, nonché
il curriculum vitae et studiorum del legale rappresentante;
• autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
• certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio – originale o copia conforme
- di data non anteriore a mesi sei dalla data di presentazione della domanda,
attestante l'esercizio dell'attività oggetto d'iscrizione, e contenente la
specificazione che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente, nonché la dicitura di cui all'art.9 d.p.r. n.252/98,
Regolamento sui procedimenti di rilascio delle comunicazioni ed informazioni
antimafia;
• fotocopia certificato di attribuzione codice fiscale o partita iva;
• fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del legale
rappresentante;
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla D.lgs. n.196/2003.

Data

Firma

MODULO D’ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST DELLA BORSA IMMOBILIARE
DI NAPOLI SOCIETA’ UNIPERSONALE DELLA CCIAA DI NAPOLI
AUTOCERTIFICAZIONE PERSONE FISICHE
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
Il sottoscritto……………………..………………………………..nato a …………………..…………………
il…………………………. residente in……………………………………………………………………………….
alla via………………………………………………………………………………………………..n…………………
C.F………………………………………………………..P.Iva…………………………………………………………
DICHIARA
alla data di presentazione dell'istanza d’iscrizione all'Elenco Risorse Esterne della
Borsa Immobiliare di Napoli
• di essere iscritto all’albo………………………………………………………………………………………
n. di iscrizione…………………………………………………..data iscrizione…………………………….
• di possedere i seguenti requisiti di ordine generale richiesti per l’iscrizione delle
persone fisiche all’Elenco Risorse Esterne della Borsa Immobiliare di Napoli:
_ assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
_ assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione
aggiudicatrice;
_ non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
informazioni relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico
finanziaria ed alla capacità tecnica.

Data

Firma

MODULO D’ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST DELLA BORSA IMMOBILIARE
DI NAPOLI SOCIETA’ UNIPERSONALE DELLA CCIAA DI NAPOLI
AUTOCERTIFICAZIONE PERSONE GIURIDICHE
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
Il sottoscritto……………………..…………………………………………………………………………………..
nato a …………………..………………………………………………. il…………………………………..……….
in qualità di Legale Rappresentante di ………………………………………..……………………....
con sede in………………………………………………………………………………………………………………
alla via…………………………………………………………………………………………n………………………..
C.F…………………………………………………………………P.iva………………………………………………..
DICHIARA
alla data di presentazione dell'istanza d’iscrizione all'Elenco Risorse Esterne della
Borsa Immobiliare di Napoli, di possedere i seguenti requisiti di ordine generale
richiesti per l’iscrizione delle persone giuridiche all’Elenco Risorse Esterne della
Borsa Immobiliare di Napoli:
• iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri
professionali dello Stato di provenienza con indicazione della specifica attività di
impresa;
• insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente
e insussistenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
• assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione
e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti
di potere di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
• assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;

• non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
• non aver commesso un errore grave accertato nell’esercizio della loro attività
professionale;
• non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico
finanziaria ed alla capacità tecnica.
Data

Firma

