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A.I.P.I.N. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INGEGNERIA NATURALISTICA 

 

Bando di concorso per la iscrizione all'elenco dei soci enti Ditte qualificate nella 

esecuzione di lavori di Ingegneria Naturalistica, nella produzione di materiale 

vivaistico e nella commercializzazione di prodotti da impiegare in opere di 

Ingegneria Naturalistica 
 

L'Assemblea Generale Ordinaria del 14 febbraio 2020 

Vista la propria deliberazione assunta in data odierna con la quale ai sensi dell'art. 5.3. dello Statuto ha 

deciso di predisporre un elenco di soci enti qualificati nella esecuzione di lavori di Ingegneria Naturalistica, 

nella produzione di materiale vivaistico e nella commercializzazione di prodotti da impiegare in opere di 

Ingegneria Naturalistica; 

Visti gli articoli 4.5., 4.6., 4.7., 4.8 e 4.9. del Regolamento nazionale della Associazione; 

Vista la deliberazione assunta dal C.D.N. del 14 febbraio 2020 e la relativa proposta in essa contenuta; 

Ritenuto che è necessario procedere all'espletamento della tornata 2020 del concorso per la iscrizione 

all'elenco dei soci enti qualificati nella esecuzione di lavori di Ingegneria Naturalistica, nella produzione di 

materiale vivaistico e nella commercializzazione  di prodotti da impiegare in opere di Ingegneria 

Naturalistica; 

DELIBERA 

 

E' approvato, come appresso, il bando di concorso per titoli ed esami per l'iscrizione all'elenco dei soci enti 

AIPIN qualificati nella esecuzione di lavori di Ingegneria Naturalistica, nella produzione di materiale 

vivaistico e nella commercializzazione di prodotti da impiegare in opere di Ingegneria Naturalistica, di cui 

all'art. 5.3. dello Statuto. 

 

Art. 1. 

1.1.- E' indetto un concorso per titoli ed esami per l'iscrizione nell'elenco dei soci enti AIPIN qualificati. 

1.2.- Tale elenco sarà distinto in tre sezioni: 

1.2.1.- Ditte qualificate nella esecuzione di lavori di Ingegneria Naturalistica; 

1.2.2.- Ditte qualificate nella produzione di materiale vivaistico da impiegare in opere di Ingegneria 

Naturalistica. 

1.2.3.- Ditte qualificate nella commercializzazione  di prodotti da impiegare in opere di Ingegneria 

Naturalistica. 

 

Art. 2. 

I soci enti candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 

ammissione, di cui al successivo art. 3. i seguenti requisiti: 

a.- essere in regola con il pagamento delle quote sociali; 

b.- essere in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici e/o iscritti alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) da almeno due anni; 

c.- non essere incorsi in procedure fallimentari e/o in amministrazione controllata. 

 

Art. 3. 

3.1.- I soci che intendano partecipare al concorso per la iscrizione all'elenco sono tenuti a farne domanda via 

posta elettronica all'A.I.P.I.N, Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica, entro il termine perentorio 

del 25/01/2021. 

Per ogni utile fine, si allega lo schema di domanda di cui al prospetto "A". 
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3.2.- Nella domanda dovranno indicarsi: la sezione o le sezioni dell'elenco in cui si richiede l'iscrizione, 

l'esatta denominazione e la ragione sociale della ditta, la data di fondazione, il codice fiscale, la partita 

I.V.A., la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC), nonché 

il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita del titolare o del legale rappresentante che sottoscrive la 

domanda, il quale dovrà, altresì, dichiarare sotto la sua personale responsabilità: 

a.- la data nella quale la ditta è stata accettata con la qualifica di socio ente AIPIN; nonché di essere in regola 

con il pagamento delle quote sociali; 

b.- la sede legale e le eventuali sedi operative (sia la sede legale che la principale sede operativa devono 

essere ubicate nel territorio della Repubblica); 

c.- gli estremi di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici, completo di categoria/e ed 

importo/i ed anno di iscrizione; 

d.- gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., completo di tutti i dati relativi e dell'anno di iscrizione; 

e.- che la ditta non è incorsa in procedure fallimentari e/o non è stata sottoposta ad amministrazione 

controllata; 

f.- i dati anagrafici completi dei direttori tecnici o dei direttori commerciali o di altri qualificati 

rappresentanti della ditta cui è affidata la responsabilità inerente il campo dell'Ingegneria Naturalistica (fino a 

due persone); 

g.- le eventuali condanne penali riportate nella qualità di titolare o legale rappresentante, e quelle 

eventualmente riportate dal direttore tecnico o commerciale di cui alla lettera precedente. 

3.3.- Alla domanda dovranno essere allegati: 

a.- qualsiasi documento o titolo che sia ritenuto utile ai fini del concorso con riguardo a quelli elencati sub 

lettera b) dell'art. 4.7. del Regolamento nazionale AIPIN, e con le modalità meglio specificate nel successivo 

art. 4.3.; 

b.- un curriculum riassuntivo dell’attività svolta, completo di esaustivi riferimenti alla documentazione, di 

cui alla precedente lettera a., presentata; 

c.- un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, compilato in modo tale da 

seguire l'ordine di numerazione di fascia e sottonumerazione della stessa, riportate nella griglia di cui al 

successivo art. 7.2.; 

d.- l'attestazione di versamento della somma di Euro 100,00 su c.c.b. Intesa Sanpaolo (IBAN: IT61 I 030 

6902 2331 0000 0012 576), intestato ad AIPIN, quale contributo spese di segreteria generale e di 

funzionamento della commissione giudicatrice. 

3.4.- La domanda di ammissione corredata dai documenti ed atti di cui al comma precedente potrà essere 

inviata via PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente comma 

1.. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il periodo compreso tra l'1 ed il 31 agosto 

deve intendersi non computabile ai fini del termine indicato al precedente comma 1.. 

 

Art. 4. 

4.1.- La domanda di cui al precedente articolo 3.1., nonché il curriculum e l'elenco di cui al precedente art. 

3.3. devono essere redatte su carta semplice e sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta 

socio ente. 

4.2.- La documentazione ed i titoli di cui al precedente art. 3.3., lettera a. (attestanti: l'attività professionale; 

la partecipazione a cantieri didattici, ad escursioni tecniche guidate, a corsi di formazione professionale; la 

titolarità di brevetti; le pubblicazioni, gli studi e le ricerche; la presentazione di relazioni a congressi) se non 

presentati in originale e/o certificati dai relativi soggetti abilitati (responsabili in qualità di committenti od 

organizzatori, o riportati nel libretto personale rilasciato dalla Scuola Nazionale per l'Ingegneria 

Naturalistica) possono essere prodotti in copia controfirmata dal sottoscrittore della domanda che ne attesta 

così l'autenticità e la veridicità del contenuto. La progettazione esecutiva e l'assistenza tecnica  alla 

progettazione di opere di Rinaturalizzazione ed Ingegneria Naturalistica deve sempre essere documentata da 

copie degli elaborati ritenuti più significativi, ed in mancanza da idonea documentazione fotografica, e da 

una breve nota illustrativa dalla quale si evincano: le caratteristiche del progetto ed il tipo di prestazione 

(responsabilità progettuale, consulenza, assistenza tecnica) e la forma di partecipazione (titolarità, in 

associazione con altri soggetti, specificando in tale ultimo caso il ruolo); il committente; l'importo delle 

opere di Rinaturazione e di I. N.;, la data della prestazione, l'esito della stessa. L'anzidetta nota illustrativa e 

gli elaborati progettuali devono essere firmati dal sottoscrittore della  domanda. Per la partecipazione a corsi, 

cantieri didattici, escursioni tecniche guidate, deve essere precisata la durata degli stessi (giorni/ore); in caso 
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di docenza: il nome del rappresentante la ditta e la qualifica in essa ricoperta, che la ha svolta; la relativa 

materia e l'impegno orario effettivo. 

4.3. - I documenti ed i titoli di cui al comma precedente devono essere ordinati, riportando su ciascuno di 

essi il numero della fascia ed il sottonumero della stessa, cui si ritiene vadano attribuiti, riferiti alla griglia di 

cui al successivo art. 7.2.. 

 

Art. 5. 

5.1.- Il giudizio sull'ammissione all'elenco sarà pronunciato da una Commissione composta da sei membri 

(di cui uno in rappresentanza delle Sezioni) già iscritti agli elenchi dei soci esperti e/o ditte qualificate, 

cittadini italiani, scelti dalla Assemblea Generale ordinaria del 14 febbraio 2020 nel rispetto della 

disposizione contenuta all'articolo 4.8. del Regolamento nazionale. 

5.2.- Le funzioni di segreteria della  Commissione sono svolte dal Segretario della Associazione. 

5.3.- I posti di Commissario che si rendessero eventualmente vacanti, per qualsiasi causa, prima 

dell'espletamento dei lavori della commissione, sono coperti dai soci che nella elezione della stessa hanno 

avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. 

5.5.- La Commissione sarà insediata dal Presidente della Associazione entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine di cui al precedente art. 3.1., ed espleterà la sua attività, con la formulazione 

dell'elenco, entro 120 giorni dalla data del suo insediamento. 

 

Art. 6. 

6.1.- La Commissione, verificati preliminarmente il possesso dei requisiti richiesti ai candidati e la 

completezza delle dichiarazioni da loro rese ed elencate al precedente articolo  3.2., nonché la puntuale 

osservanza di quanto richiesto alle lettere b., c., d. ed e. del precedente art. 3.3. ed al precedente articolo 4.2. 

e 4.3., predispone un elenco dei candidati ammessi ad un colloquio finalizzato a rendere compiutamente 

edotta la Commissione medesima circa i documenti ed i titoli presentati. 

6.2. - La Commissione prima di predisporre l'elenco dei candidati ammessi al colloquio, può richiedere, 

anche per le vie brevi, ai singoli candidati documentazione integrativa riguardante i titoli e documenti 

presentati; nonché la eventuale regolarizzazione degli stessi e degli atti presentati per renderli conformi a 

quanto disposto nel presente bando. Le richieste di documentazione integrativa e le regolarizzazioni 

anzidette devono risultare nel verbale di seduta della Commissione, in cui si è deciso di formularle, e deve 

essere fissato il termine perentorio entro il quale il candidato deve adempierle. Il mancato adempimento non 

costituisce di per se esclusione dal concorso, vigendo sempre l'obbligo per la Commissione di assumere le 

sue determinazioni anche in mancanza del detto adempimento. 

6.3.- Nello svolgimento del colloquio dovranno formare oggetto di particolare attenzione i titoli presentanti 

attestanti attività comunque svolte dal candidato in collaborazione con altri soggetti, ivi compresi i 

componenti la Commissione giudicatrice, al fine di accertare la possibilità di enucleare l'apporto del 

candidato. 

6.4.- L'esclusione dal colloquio costituisce giudizio negativo sulla ammissione all'elenco, e deve essere 

comunicato, a cura del Segretario, al socio interessato con lettera, riportando in essa succintamente i motivi 

dell'esclusione. 

6.5.- L'ammissione al colloquio deve essere comunicata, a cura del Segretario, al socio interessato con 

lettera, nella quale sia indicato il giorno, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio. 

6.6.- Il colloquio potrà essere sostenuto dal direttore tecnico o commerciale o rappresentante  di cui al 

precedente art. 3.2., lettera f., purché espressamente delegato dal titolare o legale rappresentante della ditta 

socio ente che ha sottoscritto la domanda di ammissione al concorso. 

 

Art. 7. 

7.1.- Espletati tutti i singoli colloqui ed in esito agli stessi, la Commissione, accertata la ammissibilità ai fini 

della conseguente valutazione, anche con riferimento al contenuto di cui al precedente articolo 6.3., attribuirà 

ai titoli di ciascun candidato un punteggio come da griglia che si riporta nel successivo comma. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aipin.it/


- 
Scade 25/01/2021 

 

Sede: Firenze–Sede Operativa: Via Enrico Albanese 90, 90139 Palermo  
e-mail: aipin@aipin.it  aipin@pec.it C.F. 90043410324 www.aipin.it  

4  

7.2.- Griglia di valutazione dei titoli: 

 

     

CATEGORIE DI TITOLI 

Ex art. 4.7, lettera b), Regolamento Nazionale 

 

INTERVALLI QUANTITATIVI 

Minimo            Medio        Massimo 

n./tipo = punti n./tipo = punti n./tipo = 

punti 

F
A

S
C

IA
 X

 

1 Realizzazione di interventi di R. ed I.N. 1 = 4 più di 1 sino a 3 = 6 più di 3 = 8 

2 Produzione materiale propagazione specie 

autoctone 

con certificazione di origine 

ricerca/sperimen- 

tazione = 3 

produzione per 

proprio 

uso = 4 

produz. per 

vendita = 5 

 

3 

Commercializzazione materiali e tecnologie 

relative all’I.N. 

esercizio attività 

da 2 anni = 2 

esercizio attività da  

più di 2 anni e sino 

a 5 anni = 3 

esercizio 

attività da più 

di 5 anni = 5 

F
A

S
C

IA
  

Y
 

1 Progettazione esecutiva e/o assistenza tecnica 

alla progettazione, di supporto alla 

realizzazione e/o 

commercializzazione, di interventi di I.N. 

 

1 = 3 

 

più di uno sino a 5 

= 5 

 

più di 5 = 7 

2 Consulenza/assistenza tecnica alla Direzione 

Lavori per la realizzazione di interventi di I.N. 

1 = 3 più di 1 sino a 3 = 5 più di 3 = 7 

3 Titolare di brevetti di materiali/tecniche di I.N 1 = 2 più di 1 sino a 3 = 2 più di 3 = 4 

4 Docenza in corsi di 

formazione 

in tecniche 

di R. ed I.N. 

4.1. – sino a 4 ore sino a 2 = 1 più di 2 sino a 4 = 2 più di 4 = 3 

4.2. – da 5 a 16 ore Sino a 2 = 2 più di 2 sino a 4 = 4 più di 4 = 5 

4.3. – da 17 a 40 ore 1 = 3 più di 1 sino a 3 = 5 più di 3 = 7 

4.4. – oltre 40 ore 1 = 4 più di 1 sino a 3 = 6 più di 3 = 8 

5 Coordinatore e/o 

direttore didattico e/o 

tecnico di: corsi 

professionali di R. ed 

I.N.; cantieri didattici di 

R. ed I.N.; escursioni 

tecniche guidate ad 

opere di R. ed 

I.N. 

5.1. – corsi sino a 16 

ore; cant./esc. di un 

giorno 

 

1 = 2 

 

più di 1 sino a 3 = 3 

 

più di 3 = 4 

5.2. – corsi oltre 16 

ore; cant./esc. di oltre 

un giorno 

 

1 = 3 

 

più di 1 sino a 3 = 4 

 

più di 3 = 5 

 

 

6 

Partecipazione a: 

escursioni tecniche 

guidate ad opere di I.N.; 

corsi di formazione 

professionale e cantieri 

in tecniche di I.N.; 

Partecipazione ad 

iniziative rivolte solo ai 

Soci AIPIN. 

6.1. – corsi sino a 16 

ore; cant./esc. di un 

giorno 

 

1 = 1 

 

più di 1 sino a 3 = 2 

 

più di 3 = 3 

6.2. – corsi oltre 16 

ore; cant./esc. di oltre 

un giorno 

 

1 = 2 

 

più di 1 sino a 5 = 3 

 

più di 5 = 4 

7 Pubblicazioni tecniche di I.N.; 

presentazione di relazioni a congressi inerenti 

l’I.N. 

1 = 1 più di 1 sino a 5 = 2 più di 5 = 3 

FASCIA 

Z 

Altri titoli minimo punti 1 / max punti 3 

 

7.3.- La valutazione complessiva dei titoli deve essere effettuata sommando i punti attribuibili in tutte le 

categorie di titoli presentati, utilizzando per ciascuna categoria il punteggio fissato per il solo intervallo 

quantitativo, scelto tra i tre della griglia, nel quale rientra il numero di  titoli posseduti dal candidato. 

L'anzidetta somma deve essere distintamente eseguita per ciascuna delle tre fasce (X, Y, Z) identificate nella 

griglia. 
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7.4.- Per l'ammissione all'elenco delle Ditte qualificate la valutazione si intende positiva ricorrendo ambedue 

le seguenti condizioni: 

a.- sommatoria dei punti ottenuti nelle tre fasce: maggiore di venti. Cioè ∑ (X+Y+Z) > 20; 

b.- il candidato sia in possesso di almeno un titolo: 

sub X1 se ha richiesto l'iscrizione nella sezione dell'elenco Ditte qualificate nella esecuzione di lavori di 

Ingegneria Naturalistica; 

sub X2 se ha richiesto l'iscrizione nella sezione dell'elenco Ditte qualificate nella produzione  di materiale 

vivaistico da impiegare in opere di Ingegneria Naturalistica; 

sub X3 se ha richiesto l'iscrizione  nella sezione dell'elenco  Ditte qualificate nella commercializzazione di 

prodotti da impiegare in opere di Ingegneria Naturalistica. 

 

Art. 8. 

8.1.- L'elenco alfabetico delle Ditte idonee (completo del nome e cognome del direttore  tecnico o 

commerciale o del qualificato rappresentante, indicato dalla ditta, cui è affidata la responsabilità inerente il 

campo dell'Ingegneria Naturalistica), distinto nelle tre Sezioni, senza che in esso sia riportato il punteggio 

conseguito da ciascuno delle candidate, è deliberato dalla Commissione a maggioranza dei suoi componenti 

e trasmesso al C.D.N., che provvede alla approvazione dei risultati concorsuali nei modi fissati dall'art. 4.9. 

del Regolamento nazionale.  

8.2.- Della approvazione da parte del C.D.N. e degli esiti concorsuali è data comunicazione con lettera 

circolare, cui sarà allegato l'elenco delle Ditte, a tutti i soci enti che erano stati ammessi dalla Commissione 

di esame al colloquio di cui al precedente articolo 6.1.. 

8.3.- La cancellazione, comunque disposta e/o determinata, dall’attestazione di qualificazione alla 

esecuzione di lavori pubblici o dalla C.C.I.A.A., comporta la automatica decadenza dall'elenco in cui si sia 

ottenuta, ai sensi del presente bando l'iscrizione. 

8.4.- La sostituzione del direttore tecnico o commerciale o del qualificato rappresentante della ditta di cui al 

precedente art. 3.2., lettera f., comporta, in occasione dell'espletamento delle successive tornate concorsuali, 

una verifica per il mantenimento della già ottenuta iscrizione all'elenco. 

 

Art. 9. 

9.1.- La Commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, provvederà a trasmettere il fascicolo 

inviato da ciascun concorrente alla Segreteria nazionale o, qualora richiesto, alla restituzione in loco al 

candidato. 

9.2.- La Segreteria nazionale custodirà i fascicoli dei candidati che hanno ottenuto l'iscrizione all'elenco, 

utilizzando le pubblicazioni ed i documenti per la costituzione rispettivamente della biblioteca e del centro di 

documentazione dell' A.I.P.I.N.. 

9.3.- I candidati che non siano stati iscritti nell'elenco delle Ditte qualificate dovranno provvedere a loro 

spese al recupero dei soli titoli presentati entro tre mesi dalla approvazione dell'esito del concorso da parte 

del C.D.N.. 

 

Art. 10 RINNOVO 

10.1. - La verifica dei titoli di permanenza è effettuata dalla commissione giudicatrice in carica con le 

medesime tempistiche riservate all'espletamento dei bandi. 

10.2. – Per il rinnovo non è previsto il pagamento di alcuna quota. E’ necessario inviare il Curriculum 

aziendale, evidenziando quanto di interesse per la valutazione dei titoli. La Commissione si riserva di 

chiedere ulteriore documentazione integrativa. 

In via straordinaria quest’anno la Commissione terrà conto delle attività svolte nel corso degli ultimi 

quattro anni (2017 – 2018 - 2019 – 2020). 

 

 

 

  

http://www.aipin.it/


- 
Scade 25/01/2021 

 

Sede: Firenze–Sede Operativa: Via Enrico Albanese 90, 90139 Palermo  
e-mail: aipin@aipin.it  aipin@pec.it C.F. 90043410324 www.aipin.it  

6  

MODELLO DELLA DOMANDA        PROSPETTO A 

 

Alla Segreteria Nazionale dell'A.I.P.I.N.  

Concorso elenco Ditte qualificate apin@aipin.it o aipin@pec.it 

 

 

Il sottoscritto  ........................  (cod.  fisc.  n.  ……………….............)  nato  a ................ 

il………………………………………., nella  qualità  di ......................................  (titolare/legale  

rappresentante)  del socio  ente  .......................................................................,  costituita in…………………. 

............................................  il   .......................,  con sede legale in .................................................   cap.   .....   

(provincia   di   .............) via ……………………………………………………………….………n. ...., 

chiede che l'anzidetta Ditta sia ammessa al concorso per la iscrizione all'elenco delle ditte qualificate in 

materia di Ingegneria Naturalistica, bandito con Delibera della Assemblea Generale Ordinaria del 14 

febbraio 2020, nella/e sezione/i appresso indicate (1): 

1. - Ditte qualificate nella esecuzione di lavori di Ingegneria Naturalistica; 

2. - Ditte qualificate nella produzione di materiale vivaistico  da impiegare in opere di Ingegneria 

Naturalistica; 

3. - Ditte qualificate nella commercializzazione di prodotti da impiegare in opere di Ingegneria 

Naturalistica. 

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara che la ditta anzidetta: 

a) - ha ottenuto la qualifica di socio ente il……………………………., ed è in regola con il pagamento 

delle quote sociali; 

b) - che oltre alla anzidetta sede legale la Ditta ha le seguenti sedi operative: 

.............................................................................................. (2) 

c) - esercita l'attività di ........................., ed è in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione 

di lavori pubblici (3); 

d) - esercita l'attività di ..................................................., ed è iscritta alla C.C.I.A.A. di

 ………………………..(4); 

e) - è titolare del codice fiscale n. ............................ e della partita I.V.A. n. ................................. presso 

l'ufficio I.V.A di……………….. ; 

f) - ha quale direttore tecnico (o commerciale) il sig. ......................................., nato a ......................, il 

....................., e residente a ................................................., (5) che ricopre tale  qualifica dal 

……………………….. (5); 

g) - non è incorsa in procedure fallimentari e non è stata sottoposta ad amministrazione controllata. 

Il   sottoscritto dichiara, altresì, che nella qualità di (titolare/legale rappresentante  

..................................................................(6),   e  che il  sig. nella qualità di 

……………….................................................(direttore  tecnico o commerciale o qualificato rappresentante) 

(6). 

Il  sottoscritto  dichiara  di  eleggere  quale  recapito  agli  effetti del bando di concorso 

..............................................................................  (n.  di codice di avviamento postale) riservandosi di 

comunicare tempestivamente alla Segreteria Nazionale AIPIN ogni eventuale variazione di recapito 

medesimo. 

Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
(1) Riportare solo la sezione o le sezioni dell'elenco nella quale o nelle quali si richiede l'iscrizione; 

(2) Specificare indirizzo completo di tutte le sedi operative indicando quella principale. 

(3) Specificare categoria, importi, anno di iscrizione. 

(4) Specificare sede, categoria, estremi ed anno di iscrizione. 

(5) In mancanza di direttore tecnico o commerciale riportare i dati richiesti per il qualificato rappresentante di cui all'art. 3.2., 

lett. f. del bando. 

(6) Dichiarare le eventuali condanne riportare. 
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Il sottoscritto unisce alla presente domanda: 

1) - i documenti e titoli elencati a parte; 

2) - un curriculum della attività, espletata dalla ditta, inerente l'Ingegneria Naturalistica; 

3) - un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, compilato con le modalità 

fissate all'art. 3.3., lettera c. del bando; 

4) - dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 80, c1 del D. Lgs. 50/2016); 

5) - l'attestazione di versamento della somma di Euro 100.00 su CC bancario IBAN: IT61 I 030 6902 2331 

0000 0012 576.intestato all'A.I.P.I.N. 

 

Il sottoscritto dichiara: 

- che la propria firma apposta sui documenti e titoli di cui al precedente punto 1), presentati in copia, ne 

attesta la autenticità e la veridicità del contenuto; 

- di accettare senza riserve alcune quanto disposto agli articoli 8.3. ed 8.4. del bando e, con riferimento agli 

stessi, si impegna a comunicare tempestivamente alla Segreteria nazionale 

A.I.P.I.N. le eventuali variazioni che si dovessero verificare sia durante l'espletamento del concorso, che 

successivamente all'esito, se positivo, dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .................................        Firma ................................... 

 

http://www.aipin.it/

