
FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it entro le ore 12:00 del giorno
27/07/2020  INDICANDO  NELL’OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AVVISO  PUBBLICO
PROPONENTE PROGETTO DGR 865/2020

Oggetto:  manifestazione  di  interesse  a  candidarsi  quale  Proponente  di  progetto da  realizzare
nell’Ambito territoriale sociale Comune di Vicenza – distretto est AULSS 8  in conformità della DGR
n.  865 del  30 giugno 2020 “Una rete  di  Opportunità – percorsi  per il  rafforzamento degli  Ambiti
Territoriali Sociali”

In riferimento all’avviso pubblico per l’individuazione del Proponente di progetto per le attività a valere sulla
DGR in oggetto, il sottoscritto _________________________________ nato il ____________________ a
_____________________________ codice  fiscale  __________________________________ in  qualità  di
legale  rappresentante  o  soggetto  munito  di  potere  di  rappresentanza  del  seguente  Organismo  di
Formazione_____________________  con  sede  legale  in  ____________________________  CAP
___________  via  _______________________________________  n.____  codice  fiscale
______________________________________ partita iva_________________________________________
telefono______________________ email_____________________ pec___________________________

dichiara 

Di manifestare il proprio interesse ad essere individuato quale  Proponente di progetto per la realizzazione
delle attività progettuali ai sensi della DGR n. 865 del 30 giugno 2020 “Una rete di Opportunità – percorsi
per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali”

e

Consapevole  delle  responsabilità  e  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  445/2000  per  false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000, dichiara che l’Organismo di formazione rappresentato alla data della sottoscrizione della
manifestazione d’interesse  

 possiede l’accreditamento regionale nell’ambito della formazione continua e/o di  aver presentato
istanza di accreditamento anche in questo ambito, requisito che dovrà essere posseduto entro la data
di scadenza del bando pena esclusione;

 non ha ricevuto alcun provvedimento di sospensione o revoca dell’accreditamento medesimo;
 possiede i requisiti di idoneità professionali (requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico

finanziaria) dimostrati attraverso l’accreditamento regionale;
 non si trova nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra

situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 non è soggetto a procedure concorsuali, fallimentari, in liquidazione volontaria ecc.; 

La presente dichiarazione di manifestazione di interesse viene sottoscritta con firma digitale 

Si allega la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità


