
Allegato 1)
AL COMUNE DI AREZZO
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE
comune.arezzo@postacert.toscana.it

Oggetto:  Manifestazione  di  interesse  per  individuazione  di  partner  interessati  alla
coprogettazione di interventi da presentare in risposta all'avviso di ANCI “LINK! CONNETTIAMO I
GIOVANI AL FUTURO”. Istanza di partecipazione.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato il _________________ a ___________________Codice Fiscale _______________________

residente in _______________________ CAP ______ via _______________________ n._______

in  qualità  di  legale  rappresentante  o  soggetto  munito  di  potere  di  rappresentanza  della

Associazione/Ente privato/ ente pubblico ____________________________________________

con sede legale in ______________________ CAP. ______ via _____________________ n._____

codice fiscale: _________________________ P.IVA: _______________________________

telefono _____________ e-mail: _____________________ PEC: __________________________

CHIEDE 

di  presentare la propia candidatura al  fine di  essere individuato quale  partner interessato alla

coprogettazione  di  interventi  per  la  partecipazione  all'avviso  di  ANCI  “LINK!  CONNETTIAMO  I

GIOVANI AL FUTURO”, 

[ ] in forma individuale

oppure

[ ] in composizione plurisoggettiva, congiuntamente a:

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato il _________________ a ___________________Codice Fiscale________________________

residente in _______________________ CAP ______ via _______________________ n._______

in  qualità  di  legale  rappresentante  o  soggetto  munito  di  potere  di  rappresentanza  della

Associazione/Ente privato/ ente pubblico ____________________________________________

con sede legale in ______________________ CAP. ______ via _____________________ n.____

codice fiscale: _________________________ P.IVA: ____________________________________

mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it


telefono _____________ e-mail: _____________________ PEC: __________________________

(ripetere tante volte quanti sono i soggetti proponenti)

A tal fine, consapevole/i delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 DPR
445/2000,  per  false  attestazioni  e  dichiarazioni  mendaci  e  sotto  la  propria  personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, 

DICHIARA/DICHIARANO

che il soggetto rappresentato:

• non si trova in condizione di  incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai
sensi  dell'art.  80  D.lgs  50/2016 o  in  qualsiasi  altra  situazione  considerata  dalla  legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

• che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
• non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari; 
• è in regola con gli adempimenti contributivi e tributari; 
• ha preso visione ed accetta integralmente l’avviso pubblico di cui in oggetto;
• dichiara  di  essere  in  possesso  di  esperienze  e  competenze  nell'ambito  delle  aree  di

intervento   dell'Avviso  di  ANCI  (dettagliate  nell'Allegato  F  Nota  Metodologica  dell'Avviso
medesimo);

• possiede  regolare  iscrizione all'Albo regionale  di  riferimento/al  registro  imprese/alla
CCIIAA  come  operatore  attivo/Altro  (in  base  alla  tipologia  di  soggetto  partecipante):
indicare estremi iscrizione _____________________________________________________
__________________________________________________________________________;

• di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso pubblico di cui in oggetto;
• di manlevare sin d’ora l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate

alla  partecipazione ai  tavoli  di  co-progettazione,  anche in relazione al  materiale ed alla
documentazione eventualmente prodotta in quella sede;

• rilasciare  liberatoria  in  favore  dell’Amministrazione  procedente  in  ordine  ad  eventuali
responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate; 

• di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e
a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;

• di autorizzare il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze connesse alla
presente procedura amministrativa.

ALLEGA:
a) Proposta progettuale, utilizzando il formulario Allegato 2);

b) Elenco progetti e attività svolte, da cui si desuma il possesso di esperienze e competenze
nell'ambito  delle  aree  di  intervento  dell'Avviso  di  ANCI  (dettagliate  nell'Allegato  F  Nota
Metodologica) (allegato 3).

L'istanza e tutta la documentazione di cui ai punti precedenti a) e b) dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto concorrente o avente titolo (in modalità digitale o autografa
ed in tale ultimo caso accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso
di validità).

Per gli Enti partecipanti alla presente procedura in   composizione plurisoggettiva   la   sottoscrizione



del progetto di cui ai punti a) e b)  dovrà essere apposta da   tutti i legali rappresentanti dei membri
dell’aggregazione o aventi titolo   e ciascuno sarà responsabile per le dichiarazioni rese per conto
del soggetto rappresentato. 

Luogo e data _____________

TIMBRO E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
_______________________________________


