
 

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa  
10° SETTORE 
Sviluppo economico e Programmi complessi 
via Sipione n.79, 96019 - tel. 0931500111 

ALLEGATO "B"  

Al COMUNE DI ROSOLINI.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO INVITO A PRESENTARE IDEE PROGETTUALI DA 

PROPORRE A FINANZIAMENTO PUBBLICO MESSO A DISPOSIZIONE TRAMITE BANDI EUROPEI, NAZIONALI 

E REGIONALI.  

COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Il sottoscritto__________________________nato a_____________________il ______________________  

In qualità di rappresentante: 

 ❑ dell'impresa; ❑ associazione; ❑ consorzio ecc..; ❑ Altro (Specificare) _________________________________________ 

Codice fiscale  - P. IVA. n. _____________________________;  

- ovvero (barrare l’ipotesi che interessa) in qualità di : 

❑ libero professionista; ❑ imprenditore individuale con sede/studio in Via__________________________  

Codice fiscale - P. IVA n. ______________________________;  

- ovvero (barrare l'ipotesi che interessa), ❑ in qualità di: 

 ❑ persona fisica residente a____________________________Via ________________________________ 

Codice fiscale - P. IVA n._______________________________;   

 
AUTORIZZA 

che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al 
seguente indirizzo di posta elettronica:  

CHIEDE 
Di poter partecipare all'invito a presentare idee progettuali da proporre a Finanziamento pubblico messo a 
disposizione tramite bandi europei, nazionali e regionali nel corso dell'anno 2018,  in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso Decreto 
per le ipotesi dì falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

1. di possedere i requisiti generali di cui al presente invito;  
2. di essere a conoscenza che: 

a) Qualora l'Amministrazione decidesse programmi/tematiche/ipotesi progettuali precedentemente 
prescelti, di presentare un proprio progetto, potrà disporre la presentazione della sola proposta 
predisposta dai propri uffici; 

b) L'avviso del Comune di Rosolini cui è finalizzata la presente proposta non dà origine ad alcun 
accordo di tipo economico, fatta eccezione per la quota di trasferimento del budget di progetto di 
competenza del partner proponente a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'Ente 
Finanziatore e, quindi, della firma della relativa Convenzione di Finanziamento con l'Ente 
Finanziatore; 

c) e che pertanto, fino all'approvazione del progetto da parte dell'Ente Finanziatore e, quindi, fino alla 
firma della relativa Convenzione di finanziamento, il Comune di Rosolini non assume alcun obbligo 
giuridico nei confronti del soggetto proponente; 

d) e che in ogni caso, qualora il progetto presentato dal candidato non venga approvato per 
qualunque motivo - dall'Ente Finanziatore, il soggetto proponente non può richiedere al Comune 



di Rosolini alcuna forma dì compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro 
emolumento comunque denominato se non direttamente derivante dall'approvazione del 
finanziamento da parte dell'Ente Finanziatore. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Rosolini ai fini della presente procedura. 
 
 
 

             Luogo e data         Firma 

__________________________________________________________________________________ 

N.B. la dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina e corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La presente dichiarazione dovrà essere presentata 

seguendo le indicazioni di cui all’art. 4 dell’avviso. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali saranno utilizzati dal comune 

di Rosolini ai soli fini della presente procedura.  

 

 


