ALLEGATO B
Alla Provincia di Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI
SERVIZIO IN PROGETTAZIONE FONDI EUROPEI
Il /La sottoscritto/a______________________________________Codice Fiscale ____________________
nella sua qualità di______________________________ autorizzato a rappresentare legalmente
l’impresa_______________________________________Via______________________n°______Comune
______________________Provincia_______________Partita IVA___________________
manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per l’affidamento di prestazione di servizio in
progettazione fondi Europei, come da specifiche dell’avviso di seguito elencate:
1. conoscenza dei principali programmi di finanziamento Europei sia a gestione diretta che indiretta;
2. conoscenza dei Piani Operativi Nazionali e Regionali;
3. capacità di scrittura e gestione delle comunicazioni in lingua inglese e francese;
4. capacità di rapportarsi con le DG Regionali, con le istituzioni Comunitarie e con le Autorità di Gestione dei
Programmi di Finanziamento;
5. capacità di elaborazione e definizione dell’idea progettuale, costruzione del partenariato e redazione di tutta
la documentazione a supporto della progettazione (compilazione formulario, cronoprogramma,
documentazione amministrativa etc)
6. costruzione del budget;
7. utilizzo delle piattaforme informatiche per la presentazione e la gestione dei progetti;
8. esperienza nella gestione amministrativa dei progetti;
9. esperienza nell’utilizzo dei sistemi gestionali per la rendicontazione delle spese.
A TAL FINE DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di
atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre2000,
-

iscrizione al registro delle imprese;
assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e/o delle incompatibilità di legge in
materia di personale e pubblica Amministrazione;
assenza di contenziosi in atto con altre Pubbliche Amministrazioni;
osservanza del c.d. divieto di pantouflage ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
osservanza del codice disciplinare dei dipendenti della Provincia di Lucca.
DICHIARO ALTRESI’

□ di essere in possesso di idonea competenza ed esperienza professionale attinente l’attività scelta, come
documentata nell'allegato curriculum professionale;
□ di garantire il seguente livello di conoscenza linguistica (indicare con una x per ciascuna lingua):
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□ di aver presentato/gestito i seguenti progetti a valere sui fondi europei/nazionali/regionali a gestione diretta
ed indiretta come specificato nel curriculum allegato;
□ di impegnarsi, in caso di affidamento/conferimento, a garantire rigorosamente il pieno rispetto della
riservatezza e delle regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie o quant’altro di cui si abbia
comunicazione o di cui si avrà conoscenza nello svolgimento dell'incarico /servizio affidato o in qualsivoglia
altro modo.
□ di impegnarsi in caso di affidamento a non svolgere attività od azioni che arrechino danno o pregiudizio al
Committente;
□ di essere disponibile ad effettuare, anche con breve preavviso, le attività oggetto del presente avviso per le
quali viene presentata la manifestazione di interesse;
□ di impegnarsi, in caso di affidamento, a rendere noti i rapporti con altri Enti e/o Associazioni coinvolti nei
progetti al fine di valutare le compatibilità degli eventuali affidamenti nonché eventuali conflitti di interessi;
□ di impegnarsi, in caso di affidamento, a tenere indenne la stazione appaltante da eventuali danni che la ditta
o il personale da essa incaricato dovessero cagionare a cose sia dell'Ente affidatario che di terzi e/o a persone
durante l’esecuzione dell’appalto.
□ di impegnarsi a segnalare tempestivamente il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità;
□ di accettare le condizioni dell’avviso.
AUTORIZZA
La Provincia di Lucca:
1. ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dalla stessa ritenute necessarie;
2. a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le finalità previste dall’avviso
pubblico.
Allego la seguente documentazione firmata digitalmente:
Curriculum professionale in formato europeo, sottoscritto e firmato in originale;
copia fotostatica non autenticata del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
Relazione sulle misure di sicurezza dei dati trattati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Data
Firma

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della
medesima legge.
Data

Firma

