
 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Ufficio Politiche Comunitarie -  Gabinetto del Sindaco 

 
 
Prot. 23181 del 07.12.2017 

 
Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la creazione di 
una short list di esperti esterni da utilizzare a supporto delle attività dell’ufficio per le 
politiche comunitarie del Comune di Alcamo per la partecipazione a progetti a valere su 
fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di programmazione 2014-2020. 

 
Aggiornamento dell’elenco 

 

Ai sensi dell’art 8 del l’avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse 

per la creazione di una short list di esperti esterni da utilizzare a supporto delle attività 

dell’ufficio per le politiche comunitarie, approvato con Delibera di G.M. n° 89 del 13.04.2017, 

con la presente si comunica la riapertura dei termini per l’aggiornamento dell’elenco per 

l’anno 2018. 

Modalità di presentazione delle candidature 

Ai sensi dell’art. 5 dell’avviso, la richiesta di iscrizione all’elenco deve essere effettuata dal 

legale rappresentante del soggetto proponente, compilando:  

 la domanda, in forma di autocertificazione, come da allegato al presente Avviso;  

 l'Allegato A, in forma di autocertificazione, per la dichiarazione dei dati anagrafici 

del soggetto proponente;  

 l'Allegato B, in forma di autocertificazione, per la descrizione analitica delle 

principali attività svolte nelle priorità tematiche per cui si richiede l’inserimento 

nell’elenco;  

 l’Allegato C, in forma di autocertificazione, per la descrizione sintetica delle 

competenze ed esperienza pluriennali del soggetto proponente.  

Inoltre, devono essere allegati in formato PDF i seguenti documenti:  

 curriculum vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto 

proponente (obbligatorio);  



 dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale del soggetto proponente 

relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D lgs 50/2016; 

 copia di un documento di identità (fronte-retro) in corso di validità del 

rappresentante legale e del codice fiscale (obbligatorio);  

La domanda, indirizzata a Comune di Alcamo – Gabinetto Sindaco dovrà essere presentata 

in forma cartacea direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Ciullo, 1 o 

tramite raccomandata A/R, oppure all'indirizzo pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it  

Entro il 31 dicembre 2017.  

Si ricorda che l'iscrizione nell’elenco è mantenuto a condizione che il soggetto si impegni, 

qualora sollecitato dal Comune di Alcamo, a presentare una breve descrizione dell’idea 

progettuale, oltre che a partecipare alle riunioni di lavoro ed eventi informativi tematici 

finalizzati allo sviluppo di idee progettuali e alla predisposizione della proposta progettuale 

su richiesta esplicita dell’Comune di Alcamo. La mancata risposta comporta la cancellazione 

dall’elenco.  

L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.alcamo.tp.it sezione 

“Ufficio politiche comunitarie”  

 
 
Si allega:  

- avviso pubblico; 
- domanda di partecipazione 
- allegato A 
- Allegato B 
- Allegato C 
- Dichiarazione sostitutiva 

 
  

Il Responsabile degli uffici di Staff al Sindaco 
F.to Dott.ssa Elena Ciacio 
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