
Ufficio Studi Statistica Prezzi
Esperto strategia di mercato

RISERVATO ALL’UFFICIO

Data protocollo __________________________________

Numero Protocollo _______________________________

[Avviso pubblico di selezione: Esperto strategia di mercato, value proposition e pianificazione 
di nuovi modelli di business  – GEF - Progetto Gestione Economica Finanziaria] 

MODULO DI ADESIONE
 

 da inviare entro lunedì 15 maggio 2017 alle ore 12.00 alla casella Pec 
cciaa@pd.legalmail.camcom.it

Nome       Cognome         

Indirizzo   Città                  

Prov.       

P.Iva          Codice Fiscale 

E-mail        Telefono          

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
 

• non essere iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova.

• essere  un Dottore Commercialista iscritto al relativo Ordine professionale di 

• possedere un’esperienza di consulenza e docenza di almeno 10 anni su argomenti analoghi 
all’oggetto del presente avviso. 

Allega :

• il CV in formato europeo firmato, completo di: codice fiscale, titolo di studio, eventuali diplomi o 
qualifiche attinenti, anni di esperienza professionale evidenziando la prestazione di consulenze 
e docenze analoghe al servizio richiesto;
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• la proposta del test di pre-analisi per la selezione delle imprese basato sui dati di bilancio degli 

ultimi 3 anni delle imprese che potrebbe essere usato dalla Commissione che esaminerà le 

domande di partecipazione da parte delle imprese;

• la specifica della tipologia dei due test previsti  per la selezione degli esperti  di controllo di 

gestione.

Data                 Firma ____________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e che decadrà dai benefici 
eventualmente ottenuti sulla base della presente dichiarazione. 
Inoltre da’ il consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, al trattamento degli stessi al fine di consentire lo 
svolgimento delle selezioni.
L’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/06 è disponibile all’indirizzo http://www.pd.camcom.it

Modalità di trasmissione del documento

● MODALITÀ TELEMATICA 
○ con sottoscrizione digitale: il presente modulo, firmato digitalmente, dovrà essere allegato ad un messaggio di 

posta elettronica certificata inviato all’indirizzo PEC istituzionale: cciaa@pd.legalmail.camcom.it . 
○ scansione del modulo firmato con firma autografa e fotocopia di un documento di identità in corso di validità da 

allegare ad un messaggio di posta elettronica certificata inviato all’indirizzo PEC istituzionale: 
cciaa@pd.legalmail.camcom.it
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