
                                                                                                                               
 

Allegato A 
 

Spett.le Comune di Avellino 
Servizio Strategico Europa 

Piazza del Popolo n. 01 
83100 Avellino 

 

OGGETTO: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI 
COMPONENTI DELL'URBACT LOCAL GROUP (ULG)” RELATIVO ALL' URBACT 
National Practice Transfer Initiative promosso da ANCI". 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a  il____________ a___________________ 

Residente in____________________________________via__________________________________ 

C.F.______________________________________ in qualità di   legale rappresentante del soggetto  

proponente __________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________via____________________ 

sede operativa in________________________________________________via____________________ 

CF _________________________Partita IVA____________________________ TEL _______________ 

e-mail___________________________________ PEC _______________________________________ 

 
CHIEDE 

di poter partecipare alla Manifestazione d’interesse in oggetto, a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Il proponente manifesta il suo interesse ad essere parte attiva dell’URBACT Local Group della Città di 
Avellino, a tal proposito 

DICHIARA 

• che il proponente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure 
___________________________________ (corrispondente straniero) di ______________________ 
n° di iscrizione ____________ data di iscrizione ___________________ per la seguente attività: 
_________________  



                                                                                                                               
• che la ditta, se Cooperativa o consorzio di cooperative è iscritta/o nell'Albo Nazionale degli Enti 

Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220) con i seguenti dati: 
_________________________________________________ 

• per le Cooperative Sociali e loro Consorzi: 
• che è iscritta/o all’albo regionale nell’apposita sezione __________ ed è in possesso dei requisiti di 

cui alla L. n. 381/91 e normativa regionale di attuazione; 
• che il proponente appartiene alla categoria ______________________________________________ 

Nello specifico, si manifesta un interesse prevalente verso la/e seguente/i area/e 
funzionale/i: 

 

1 ARTE /CULTURA/EVENTI o 

2 INCLUSIONE o 

3 AMBIENTE  o 

4 ECONOMIA o 

 

DICHIARA INOLTRE 

di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.     

Allega il curriculum vitae. 

Data    

(Timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 
Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (art. 38 co.3 D.P.R. 
445/2000). 

Data    

       (Timbro e firma del Legale Rappresentante) 

Il/la sottoscritto/a  

AUTORIZZA 

Il Comune di Avellino, destinatario della presente dichiarazione, a detenere i dati personali indicati e a 
trattarli per l’espletamento della selezione in epigrafe specificata. 

     (Timbro e firma del Legale Rappresentante) 
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