Allegato “A”
COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
Prov. Di Lecce –
L.go San. Marco – 73010 Caprarica di Lecce tel. 0832-825489 - fax 0832-825561
C.F. 80010610758 – P.I. 03355100755

Manifestazione di interesse a partecipare quale partner privato al Bando
U.N.R.R.A. 2017
(Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per
l’anno 2017. Direttiva del Ministro del 14 aprile 2017. CUP: F51E17000100001. CIG “padre”:
7081490669).

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a____________________(___)
il _____ /_____/_______/ C.F.__________________________residente in __________________
_______________________________________________ _______________________(cap _____)
Via

___________________________n.________

in qualita

di

legale

rappresentante

di

_______________________________________________________________________________
avente

sede

legale

in

__________________________________

(cap

_____)

Via

________________________________________________ ____________ n.________ C.F./P.IVA
___________________________________________

Tel.____________________,

e-mail

________________________________ PEC ______________________________________
avente la seguente forma giuridica:
_______________________________________________________________
(si ricorda che le forme ammesse sono quelle previste dall'art. 1 dell'Avviso)
MANIFESTA INTERESSE PER
partecipare quale partner privato alla presentazione in partenariato con altri di progetti a valere
sul BANDO U.N.R.R.A. 2017
Direttiva del Ministro dell’Interno del 14 aprile 2017 – CUP: F51E17000100001.
CIG “padre”: 7081490669
A tal fine
DICHIARA:



di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal Capo I Titolo II, del Li bro II del Codice Penale;



di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale, di contributi assi stenziali e previdenziali;



di essere provvisto di firma digitale.



l'impresa / ente / associazione svolge attività di:



che può dimostrare l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso, come
di seguito indicato:



che il personale che si intende utilizzare nelle attività progettuali risulta essere quello di
seguito elencato:



altre informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della manifestazione d'interesse (max 1 pagina) :

DICHIARA inoltre


che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di co-progettazione è:

(Nome

e

Cognome)

______________________________,

___________________CF

nato

______________________________,

_____________________________________ (cap_______),

a

_____________,
residente

il
in

Tel. ______________________,

Cell.__________________________________ e-mail ________________________________;




che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere
effettuate
al
seguente
indirizzo
email
o
pec
_________________________________________________________________________ ;
di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.
SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione
sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o
requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di co-progettazione .
(luogo e data)
_____________________ ______________________________
(firma del legale rappresentante)
_____________________ ______________________________
N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità

