AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ELABORAZIONE CONDIVISA DI
UNA PROPOSTA PROGETTUALE DA CANDIDARE NELL’AMBITO DEL IV BANDO DELL’INIZIATIVA
EUROPEA “AZIONI URBANE INNOVATIVE” (UIA) SUL TEMA “TRANSIZIONE DIGITALE”

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
di possesso dei requisiti di capacità operativa ed economico-finanziaria
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il _______________________________________
residente nel Comune di ________________________________ prov._____________ Stato______
via/piazza_________________________________________________________ n° ____________
in qualità di legale rappresentante dell’ente/organizzazione ________________________________
residente nel Comune di ________________________________ prov._____________ Stato______
via/piazza_________________________________________________________ n. ____________
codice fiscale ____________________________________________________________________
partita IVA ______________________________________________________________________
telefono_________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che
mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità

DICHIARA
1. che l’ente/organizzazione è in possesso dei requisiti di capacità operativa e di adeguata
esperienza nella gestione di iniziative affini a quelle previste dal progetto che si intende
candidare nell’ambito del IV bando dell’iniziativa UIA;
2. che l’ente/organizzazione è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria,
indispensabile alla partecipazione al progetto. A tal fine, dichiara di essere consapevole che ai

soggetti che saranno selezionati come partner potrà essere richiesto di presentare apposita
documentazione integrativa.

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 679/2016
(GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati dal titolare del trattamento nel pieno rispetto delle normative sopra
richiamate, secondo l'informativa riportata nell’avviso di selezione e secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono.

