
                                                                              Allegato 1 – Manifestazione di interesse 

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di partner di progetto 
per la partecipazione all’avviso approvato con il D.D. USI n. 84 del 23.9.2021 

 
 
                                                               Al _________________________________________ 
 

                                                         Via ______________, n____ 
 

CAP______________ 
                                                                              

 
Manifestazione di interesse 

 

Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ________________________________, 

nato a ______________________________________Prov. ____________il ______/______/________ 

e residente in ___________________________Via________________________________n._________ 

nella qualità di: 

Rappresentante legale dell’Operatore Culturale/Operatore Economico/Associazione e/o altro: 

____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in__________________________Via____________________________n.___________ 

Codice fiscale/Partita IVA________________________________________________________________ 

Tel._________________________ Fax______________ e-mail_________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura: 

Tel.______________________ Fax_________________ PEC: __________________________________ 

OVVERO  

Capofila/Rappresentante di Raggruppamento temporaneo di scopo composto da: 

 ____________________________________________________________________________________ 

DICHIARA il proprio interesse e chiede di essere invitato 

a partecipare alla co-progettazione della candidatura di cui all'oggetto 

 

 

 



 

  

DICHIARA 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata, 
 

 Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 
contenute nell’avviso esplorativo; 

 Di non trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.;  
 Di  possedere competenza sulle linee di intervento previste dall’Avviso, come evidenziato nel 

curriculum professionale ivi allegato 

 

Breve profilo dell’organizzazione 

Max 1.500 caratteri  

 

 

Esperienze maturate nell’ambito dell’Avviso  

Max 1.500 caratteri  

 

 

Breve descrizione dell’idea progettuale  

Max 1.500 caratteri  

 

 
Allega: 
1. Copia documento di identità del sottoscrittore 
2. Curriculum professionale 
     
Data _____________________ 
                                                                                        IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                                        Timbro e firma del legale rappresentante 
 
ATTENZIONE 
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC 
in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 
In alternativa una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, potrà essere firmato digitalmente e 
inviato a mezzo PEC. 


