ALLEGATO A – MODULO ISTANZA

Spett. le Comune di AVELLINO
Servizio strategico Europa
p.zza del Popolo n°01
83100 Avelino
OGGETTO: Trasmissione domanda di partecipazione alla “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE finalizzata alla selezione di idee progettuali nell'ambito della Traiettoria 1 –
Azione 1.1 del Piano Operativo, per promuovere la creazione di una zona all’interno del tessuto
urbano dedicato alla popolazione anziana, nella quale costruire spazi abitativi autonomi dotati
di prodotti e servizi “intelligenti”, basati sulle tecnologie ICT”.

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato a ________________ il ____________ in
qualità di legale rappresentante di _____________________________________________________
con sede legale in via _______________________________________________________ n. _____,
Comune __________________________________ prov. _________ P.IVA __________________
e sede operativa in Via _____________________________________________________ n. ______
Codice Fiscale ___________________________________, tel. _____________________________
P.E.C. ____________________________________ e- mail ________________________________
DICHIARA
1. di essere a conoscenza dei contenuti dell’“Avviso pubblico per interventi individuati
nell’ambito della Traiettoria 1 – Azione 1.1 del Piano Operativo, al fine di promuovere la
creazione di una zona all’interno del tessuto urbano dedicato alla popolazione anziana,
nella quale costruire spazi abitativi autonomi dotati di prodotti e servizi “intelligenti”,
basati sulle tecnologie ICT" – Approvazione manifestazione di interesse”;
2. di aver preso visione di quanto indicato e prescritto nell’avviso di manifestazione d’interesse in
merito alla selezione dei partners disponibili alla co-progettazione di cui all'oggetto, in cui si
definiscono le indicazioni di natura tecnica e procedimentale per la partecipazione, le specifiche e
natura dell'oggetto della co-progettazione, gli elementi essenziali per l'individuazione del soggetto, le
modalità di conduzione della co-progettazione, le modalità di affidamento delle attività;
3. di accettare integralmente il contenuto dell'Avviso dell’Amministrazione Comunale e di averne
tenuto conto nel manifestare l’interesse, e di essere consapevole che la presente manifestazione
d’interesse non è vincolante per l’Amministrazione;
4. di essere informati, ai sensi ai sensi del D.lgs. n°101/2018 e Regolamento UE n.2016/679 (GDPR),
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire al
loro trattamento;
5. non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi;

6. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è
stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o
comunitarie;
7. non essere sottoposti a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata, o non avere in corso un procedimento
propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
8. non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la Pubblica amministrazione.
9. non aver subìto condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i
reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nonché violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
10. non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera precedente;
11. non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una misura che
determini una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
12. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica amministrazione;
CHIEDE DI PARTECIPARE
 A – in forma singola
 B – in forma associata / rete di partners
alla “Manifestazione d’Interesse finalizzata alla selezione di idee progettuali nell'ambito della
Traiettoria 1 – Azione 1.1 del Piano Operativo, per promuovere la creazione di una zona
all’interno del tessuto urbano dedicato alla popolazione anziana, nella quale costruire spazi
abitativi autonomi dotati di prodotti e servizi “intelligenti”, basati sulle tecnologie ICT”.
Allega il format di progettazione compilato e copia fotostatica del documento di identità.
Luogo e Data ____________________
Firma
__________________________(*)

NB: (*) Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto/ente del
terzo settore), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa),
accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

