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All. 1 
 

Al Comune di Firenze  
Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione 

 
 
Oggetto: dichiarazione di interesse per progetto Formazione di alto livello per la salvaguardia e 
la valorizzazione del patrimonio culturale tangibile ed intangibile iracheno 
 
 
Il sottoscritto 
(NOME e COGNOME) .................................................................................................................................... 
 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE di: 

 ............................................................................................................................................................................; 

con sede legale in: 

.............................................................................................................................................................................. 

forma giuridica............................................................................................................................................. . 

telefono n.: …………………………………………; 
 
in conformità alle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 
 
- l’interesse dell’operatore economico che rappresento a partecipare alla procedura per 

l’affidamento di servizi (all. IIB d.lgs. 163/06) per l’assistenza tecnico-logistica di tutte le attività 

relative al progetto denominato Formazione di alto livello per la salvaguardia e la valorizzazione del 

patrimonio culturale tangibile ed intangibile iracheno (Aid. M.A.E. 9942, v. allegato) cofinanziato dal 

Ministero degli Affari Esteri e realizzato dal Comune di Firenze in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca Nazionale ed Archivi di 

Baghdad e la High Commission For Erbil Citadel Revitalization, di cui all’avviso pubblicato 

all’albo pretorio e nella Rete civica del Comune di Firenze; 

 

- il possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06, nonché il 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) riconoscimento di idoneità di cui all’art. 28 della legge n. 49/1987 e altresì registrazione ufficiale 

presso l'NGO Directorate, General Secretariat, Ministers Council della Repubblica dell'Iraq; 

b) lettera di gradimento rilasciata da almeno uno dei due partner di progetto iracheni (Biblioteca 

Nazionale ed Archivi di Baghdad e High Commission For Erbil Citadel Revitalization); 
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c) capacità tecnico-professionale (art. 42 d.lgs. 163/06) consistente nell’esperienza continuativa in 

Iraq nel campo della cooperazione internazionale per non meno di 2 anni. 

 

- che la lettera di invito potrà essere inviata al seguente recapito: 

…………………………………………………………………………………................................................ . 

 
Luogo e data ___________________ 
 

Firma 
 

___________________ 
 
 
Allega: copia di valido documento di identità in corso di validità. 
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