
                                                                                                           All. Modello A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

                                                                                                                                             AL COMUNE DI CATANZARO 

Via Jannoni, 68 

88100 Catanzaro 

PEC: attivita-economiche-suap@certificata.comune.catanzaro.it 

  

Oggetto: avviso pubblico di manifestazione d’interesse diretto all’individuazione di un soggetto giuridico 

privato interessato a partecipare nel ruolo di partner, a titolo gratuito, alla realizzazione e gestione dello 

Sportello per il Servizio di Informazione, assistenza e consulenza in merito all’attività di progettazione sui 

fondi diretti, indiretti, nazionali e internazionali. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… Nato a ………………………………

…………..……………………… il  ……………………………………… Cod. Fiscale ………………………………………………………………… 

e residente a ………………………………. in via …………………………………………………………….. in qualità di legale 

rappresentante della Fondazione/Cooperativa/Associazione/Società ……………………………………………………………

…………………………………………………... con sede legale in via ………………………………………………………………………………

Città ……………………………………………………………… provincia ……………… C.A.P. ………………………………… P.IVA n 

…………………………….. Tel. …………………………………………………… e mail ……………………………………………………………… 

PEC …………………………………………………………………………………………………………….  

                                                                                         CHIEDE  

di essere ammesso a partecipare alla manifestazione d’interesse diretta all’individuazione di un soggetto 

giuridico privato interessato a partecipare nel ruolo di partner, a titolo gratuito, alla realizzazione e gestione 

dello Sportello per il Servizio di Informazione, assistenza e consulenza in merito all’attività di progettazione 

sui fondi diretti, indiretti, nazionali e internazionali. 

Ai fini della partecipazione produce la seguente documentazione: 

1. domanda di candidatura redatta in conformità al modello allegato; 

2. proposta progettuale; 

3. curriculum dell’organizzazione; 

4. autocertificazione dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

5. statuto e atto costitutivo del soggetto manifestante; 

6. CV in formato europeo di almeno due figure tecniche (consulente legale ed esperto in 

progettazione) che l’organismo partner mette a disposizione quale garanzia del know-how e della 

conduzione del rapporto partenariale con il Comune e che abbiano la conoscenza ottimale almeno 

della lingua inglese, scritta, parlata e letta.  

 



Si allegano inoltre alla presente domanda di partecipazione, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

a. Autocertificazione antimafia relativa alle figure con rappresentanza legale; 

b. Fotocopia firmata del documento di riconoscimento valido del legale rappresentante; 

c. Dichiarazione di integrale e incondizionata accettazione delle clausole del presente avviso; 

d. Indicazione del nominativo e dei recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e/o 

pec) del soggetto individuato quale referente per ogni successiva comunicazione inerente 

alla procedura; 

e. Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese e/o vigenza dei documenti presentati; 

f. Consenso per il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto interessato ai fini degli 

adempimenti connessi alla procedura di selezione, ai sensi del GDPR. 

 

 

          Luogo e data 

                   _____________________________                    

 

                                                                                         Timbro e firma del legale rappresentante 

 

                                                                                      ___________________________________ 

 

 

 


