
ALLEGATO “A”

Al Comune di Firenze

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE 
PROGETTUALI SULLE POLITICHE DI GENERE.

COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________________ il ________________

 in qualità di legale rappresentante
dell'impresa/associazione/consorzio/ecc. ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________ p. i.v.a. ______________________________
ovvero (barrare l’ipotesi che interessa),

 in qualità di libero professionista/imprenditore individuale
Codice fiscale ______________________________ p. i.v.a. ______________________________

con sede/studio in _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
telefono ___________________________ 

AUTORIZZA

a che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge 
al seguente indirizzo di posta elettronica: _____________________________________________

CHIEDE

Di poter partecipare all’invito a presentare idee progettuali sulle politiche di genere e a tal fine, in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, incluso l’art. 47 comma 2 per quanto dichiarato 
riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate e consapevole delle sanzioni 
penali  previste  dall’art.  76 dello  stesso Decreto per le ipotesi  di  falsità  in atti  e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

3.)  di  possedere i  requisiti  generali  e speciali  indicati  nell’allegato C di  cui  al 
presente invito e, segnatamente:

a)Esperienza,  almeno  triennale,  nella  progettazione,  gestione  e  rendicontazione  di  progetti 
finanziati dall’Unione Europea



b)Di far parte, o aver fatto parte nell’ultimo quinquennio, di un partenariato europeo costituito 
da  soggetti  pubblici  e  privati  per  i  quali  è  dimostrabile  sia  la  capacità  di  gestione  di 
progetti finanziati dall’Unione Europea, sia l’affidabilità economico – finanziaria

c)Di possedere una struttura organizzativa costituita da professionisti dotati delle conoscenze 
e capacità necessarie per gestire progetti  di  finanziamento europeo compresa un’ottima 
conoscenza  della  lingua  inglese  parlata  e  scritta.  I  suddetti  requisiti  sono 
documentabili e comprovabili.

d)Di essere a conoscenza che:
- l’avviso del Comune di Firenze cui è finalizzata la presente proposta non dà 

origine ad alcun accordo di tipo economico, fatta eccezione per la quota di 
trasferimento del budget di progetto di competenza del partner proponente a 
seguito  dell’approvazione  del  progetto  da  parte  dell’Ente  Finanziatore  e, 
quindi, della firma della relativa Convenzione di Finanziamento con l’Ente 
Finanziatore;

- e  che  pertanto,  fino  all’approvazione  del  progetto  da  parte  dell’Ente 
Finanziatore  e,  quindi,  fino  alla  firma  della  relativa  Convenzione  di 
finanziamento, il Comune di Firenze non assume alcun obbligo giuridico nei 
confronti del soggetto proponente;

- e che in ogni caso, qualora il progetto presentato dal candidato non venga 
approvato  -  per  qualunque  motivo  -  dall’Ente  Finanziatore,  il  soggetto 
proponente  non  può  richiedere  al  Comune  di  Firenze  alcuna  forma  di 
compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento 
comunque denominato se non direttamente derivante dall’approvazione del 
finanziamento da parte dell’Ente Finanziatore.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  30  giugno 2003 n.196,  dichiara  di  essere  informato  e  di  dare  il  proprio 
consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai fini della presente 
procedura.

________________________ _________________________
Luogo e data        Firma

_____

N.B.:
La dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di  
identità del  sottoscrittore in  corso  di  validità.  La presente  dichiarazione  dovrà  essere inviata in  via  telematica  
seguendo le indicazioni di cui all’art. 5 dell’avviso.
Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune di  
Firenze ai soli fini della presente procedura.

2


	autorizza
	chiede
	DICHIARA

