Modulo di richiesta per l’ammissione ai lavori
normativi CIG di esperti non riferibili a Soci CIG
1. Informazioni di competenza dell’azienda richiedente
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Ragione sociale
Indirizzo
Attività (breve descrizione)
Indirizzo e-mail
Nr. di telefono
Nr. fax
Nome e Cognome responsabile
Indirizzo e mail
Nr. di telefono
Indicazione del GL CIG nel
quale si vuole nominare
l’esperto
1.11 Indicazione del progetto
normativo a cui l’esperto
intende partecipare (titolo del
progetto o sua sigla)
1.12 Necessità/interessi aziendali
che giustifichino la richiesta di
partecipazione
L’azienda richiedente si impegna a versare una quota di partecipazione, secondo quanto
disposto dal Consiglio di Presidenza del CIG.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2. Informazioni di competenza dell’esperto proposto per la partecipazione
Nome e Cognome
Titolo di studio
Attività (breve descrizione)
Indirizzo e-mail
Nr. di telefono
Nr. fax
Presentato CV (se sì
specificare “CV allegato”)
Partecipazione a lavori di
normazione tecnica presso
altri enti di normazione
(breve dettaglio)

2.9

Partecipazione a progetti o
ad attività lavorative in
corso che abbiano attinenza
con il progetto CIG a cui
s’intende partecipare

3. Requisiti per l’ammissione – Dichiarazione di sussistenza dei requisiti
L’esperto di cui si richiede l’ammissione dichiara di:
3.1 Essere in possesso di conoscenze verificabili, inerenti gli argomenti che verranno trattati
nel progetto alla cui elaborazione si intende partecipare.
3.2 Essere a conoscenza dell’attività del CIG e di avere già preso visione dello Statuto del
Comitato Italiano Gas (rif. http://www.cig.it/chi-siamo/statuto/) e del suo Codice Etico (rif.
http://www.cig.it/chi-siamo/codice-etico/) e di non avere situazioni che lo pongano in contrasto
o in conflitto d’interesse con la missione e/o i principi del CIG.
4. Garanzie preliminari da fornire al CIG
L’esperto di cui si richiede l’ammissione dichiara di:
4.1 Accettare integralmente i principi dello Statuto e del Codice Etico del CIG;
4.2 accettare integralmente le disposizioni di cui ai regolamenti UNI e CIG applicabili alle attività di
normazione, in particolare in relazione alla riservatezza (per tutto quanto inerente il lavoro
svolto nel GL di partecipazione) e alla cessione del diritto di autore (nei confronti di CIG per le
Linee Guida e di CIG e UNI per i progetti di norma tecnica, specifica tecnica, rapporto tecnico, UNI
PdR);

4.3 Prendere atto che la partecipazione al GL termina con la pubblicazione del documento alla cui
elaborazione si è preso parte.

5. Informazioni dall’azienda richiedente per la fatturazione della quota di partecipazione
5.1

Ragione Sociale

5.2

Indirizzo per la fatturazione

5.3

CF/Partita IVA

5.4

E-Mail per invio fattura

5.5

Regime Split Payment

SI

NO

6. Note
6.1 In ogni caso gli obblighi ai quali dovranno attenersi, coloro che saranno ammessi a
partecipare ai lavori del CIG in qualità di esperti non riferibili a Soci CIG, non possono essere
inferiori a quelli posti in capo agli esperti nominati dai Soci del CIG.
6.2 La quota di partecipazione è determinata in misura annuale. Il pagamento della quota di
partecipazione deve essere effettuato prima dell’ammissione dell’esperto preposto all’attività.
6.3 la quota di partecipazione annua in un singolo GL è stabilita in 1.000 € (euro mille) per la
partecipazione ad un singolo progetto normativo e/o pre-normativo nazionale, ed in 2.000 €
(euro duemila) per un singolo progetto che comprenda anche la partecipazione a gruppi
“mirror” europei/internazionali.
6.4 L’ammissione degli esperti è a discrezione della Commissione Tecnica di Coordinamento del
CIG.
6.5 Gli esperti che a giudizio della CTC CIG possiedono i requisiti per essere ammessi ai lavori
normativi del Comitato, vengono ammessi secondo la formula “in un GL e per uno specifico
progetto”
6.6 L’attività degli esperti ammessi è relativa alla partecipazione nel gruppo di lavoro in cui vengono
nominati. In tale ambito hanno gli stessi diritti/obblighi di tutti gli altri partecipanti. Non hanno diritto
a intervenire nella Commissione Tecnica a cui appartiene il GL in cui sono nominati, salvo invito
diretto del Presidente della Commissione.

Data --/--/----

Firma

