A Roma Capitale
Dipartimento Progetti di Sviluppo
e Finanziamenti europei
via PEC:
protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it

Oggetto:

Avviso di selezione per la formazione di una short list di soggetti interessati alla realizzazione di partenariati finalizzati alla partecipazione ai bandi su programmi regionali, nazionali ed europei.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………..……
nato/a a ……………………………………………………. provincia o stato…………………………………il ………………….
codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………
residente in…………………………………………Via/p.zza ……………………………..…………………CAP.……………….
in qualità di legale rappresentante di (denominazione)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
avente come ragione sociale ………………………………………………………………………………………………………
C.F./P.IVA…………………………………………...…………………………………
con sede legale in ……………………………………………..Via/p.zza ……………………………..……CAP …….………
tel. …………………………………… e-mail/PEC ……………………………………..……………………………………………….
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per costituire
una short list di soggetti interessati alla realizzazione di partenariati per la partecipazione ai bandi su
programmi regionali, nazionali ed europei.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed
avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE


ad essere inserito nella short list per la realizzazione di partenariati con Roma Capitale,
finalizzati alla partecipazione ai bandi su programmi regionali, nazionali ed europei, nelle
seguenti priorità tematiche ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso:
□ Agenda digitale
□ Ricerca, innovazione e competitività delle imprese
□ Beni e attività culturali
□ Tutela e valorizzazione dell’ambiente
1





□ Adattamento ai cambiamenti climatici e sicurezza del territorio
□ Risparmio energetico e fonti rinnovabili
□ Mobilità urbana
□ Occupazione
□ Istruzione
□ Inclusione sociale
□ Migrazioni e diritti umani
□ Partecipazione civica e innovazione sociale (ambito trasversale)
□ Smart City (ambito trasversale)
□ Rigenerazione delle periferie (ambito trasversale)
ad impegnarsi a sviluppare idee progettuali da promuovere su bandi pubblici di specifico
interesse nell’ambito delle priorità tematiche di cui all’art. 2 dell’Avviso;
a partecipare alla predisposizione della proposta tecnica progettuale;
a partecipare alla realizzazione dei progetti da definire nell’ambito del modello di
candidatura in caso di approvazione e finanziamento degli stessi.

A tal fine, il sottoscritto soggetto proponente, nella qualità di cui sopra
DICHIARA
□
□
□
□
□
□

□
□

□

□

di non avere cessato o sospeso la propria attività;
di essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento (ove applicabile);
di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili;
di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
che il legale rappresentante e i componenti dell’organo amministrativo, ove presenti.
non hanno riportato condanne che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici e non sono sottoposti a procedimenti giudiziari;
di non essere sottoposto a procedure di amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo, fallimento o liquidazione (anche volontaria);
di non essere incorso, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate
dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;
che nei confronti del titolare o del direttore tecnico dell’impresa individuale non siano
state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari
personali e/o patrimoniali e non sia stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso
decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione di pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c. p. p., per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, e per i reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000 e ss.mm.; non sia stata iniziata l’azione penale ai sensi
dell’art. 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL n. 152/1991, convertito
in l. n. 203/1991;
che nei confronti degli amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del
rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, dell’impresa collettiva non siano state adottate misure di
prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e
non sia stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,
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□

□

□

per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, e per i reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000 e
ss.mm.; non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL n. 152/1991, convertito in l. n. 203/1991;
di non essere destinatario di provvedimenti di condanna dell’Autorità Garante per la
Concorrenza e il Mercato (AGCM) o della Commissione Europea per illeciti antitrust
gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente;
di non essere destinatario di provvedimenti dell’autorità competente di accertamento
di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, divenuto inoppugnabili o
confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente;
di non essere destinatario di provvedimenti dell’autorità competente di accertamento
del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alla ritenute fiscali concernenti i
propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza
passata in giudicato nel biennio precedente.
AUTORIZZA

Roma Capitale:



ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dalla stessa ritenuta necessarie;
a trattare
trattarei dati
i dati
personali
ai sensi
del D.Lgs.
n. 196/2003
per le finalità
personali
ai sensi
del D.Lgs.
n. 196/2003
e del esclusivamente
GDPR UE n. 679/2016
previste
dall’Avviso
pubblico.
esclusivamente
per le
finalità previste dall’Avviso pubblico.

SI ALLEGANO:
a. Descrizione analitica delle principali attività svolte nelle priorità tematiche per cui si richiede
l’inserimento nella short list di cui all’Allegato A;
b. Curriculum vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto proponente;
c. Curriculum vitae degli esperti che svolgono attività attinenti alla manifestazione di interesse
per il soggetto proponente, in format europeo;
d. Scansione fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
e. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro Imprese CCIAA, ovvero la dichiarazione sostitutiva attestante la non obbligatorietà d’iscrizione alla CCIAA.
Luogo e data____________________
Firma
____________________________
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