Allegato A
AL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L’ELABORAZIONE E/O CO-PROGETTAZIONE I PROGETTI DI
RIGENERAZIONE URBANA ATTRAVERSO ATTIVITA’ CULTURALI E ARTISTICHE.
“CREATIVE LIVING LAB”.
Il/la sottoscritto/a____________________________________nato/a a_______________________
il ________________codice fiscale________________________________in qualità di legale
rappresentante del _________________________________________________con sede legale in
__________________ alla Via _______________________________________________ n. _____
Codice Fiscale ________________________________________
Recapito Telefonico _______________________________________________________________
E-Mail _________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai
sensi dell’articolo 76 delD.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt.
46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, , sotto personale responsabilità, consapevole di quanto previsto
dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U.
rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
sin da ora, di accettare e rispettare tutte le clausole contenute nell’Avviso Creative Living Lab – III
edizione, ivi inclusi gli allegati e inoltre


di essere in possesso dei requisiti essenziali per l’ammissione previsti del predetto Avviso;



che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni sono esatti e corrispondenti al vero;



che il Legale Rappresentante non ha procedimenti penali pendenti;



che il Legale Rappresentante non ha subito condanne penali passate in giudicato;



che il Legale Rappresentante non è soggetto a sanzioni interdittive dai pubblici uffici o altra
sanzione che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;



che il Soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte,
tasse e contributi secondo la legislazione vigente;



che il Soggetto privato (quale: associazione, fondazione, organizzazione, impresa sociale, imprese di comunità, comitato, ecc.) rappresentato è senza scopo di lucro;



l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione previste
dalla normativa vigente ed, in particolare, l’assenza delle situazioni di esclusione di cui all’art.
4 80, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50.



di aver maturato, alla data di scadenza del presente Avviso, una comprovata esperienza
nell’area tematica per la quale è posta la candidatura;



di rientrare tra i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, impegnati in modo prevalente
in campo culturale, quali enti e istituti pubblici, associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore
senza scopo di lucro (individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017), imprese
sociali e di “comunità” non profit, società civile organizzata, e prevedere nell’oggetto dello
statuto o dell’atto costitutivo finalità coerenti con la presente procedura;



di avere al proprio interno, quale socio, dipendente, collaboratore o consulente almeno un
esperto in rigenerazione urbana o un mediatore culturale, come definiti dall’avviso pubblico.

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE
ATTIVITÀ PROPOSTE (MAX 20 RIGHE, DA INSERIRE NEL RIQUADRO)

FIGURE PROFESSIONALI PROPOSTE
(indicare nel riquadro nome, cognome e ruolo proposto tra responsabile scientifico, esperto di
rigenerazione urbana e mediatore culturale, in tale ultimo caso specificare la disciplina di attività, ed
età – allegare curriculum breve massimo 1 pagina sottoscritto dall’interessato)
1) Nome e Cognome, Ruolo, Età
2) Nome e Cognome, Ruolo, Età
3) Nome e Cognome, Ruolo, Età
ESPERIENZA MATURATA NELL’AREA TEMATICA PER LA QUALE È PROPOSTA LA
CANDIDATURA (MAX 10 RIGHE, da inserire nel riquadro)

ESPERIENZE MATURATE CON LE COMUNITÀ DEL TERRITORIO (MAX 20 RIGHE, DA
INSERIRE NEL RIQUADRO)

Si allegano:
-

curriculum vitae breve (max una pagina) di ……….. persone proposte per far parte del team
multidisciplinare, dal quale si evincano le specifiche competenze, sottoscritto dagli
interessati;

-

copia di un document di identità del legale rappresentante.

Luogo e data

FIRMA

