ALLEGATO A

Pec

All’INAPP
Corso d’Italia, 33
00198 Roma
direzionegeneraleinapp@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso Pubblico INAPP del 31 luglio 2019

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per progetti in materia di
cambiamento tecnologico e delle politiche economiche e sociali dell’Unione europea

Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________________________________________ il
______________________________, codice fiscale ________________________________
residente in via/piazza
_____________________________________________________________ n.________
CAP______________ città ____________________________________________
in qualità di

 legale rappresentante
 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

di

______________________________________________

___________________________________

n.

_____

CAP

con

sede

in

via/piazza

________________

città

_______________________________ codice fiscale / partita IVA __________________

Pag. 1 di 2

ALLEGATO A

in nome e per conto dello stesso
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO

e, a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni,
anche di natura penale, previste per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o
mendaci (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
DICHIARA:

a.

di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444, c.p.p.;

b.

di non essere sottoposto a procedimenti penali;

c.

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate rispetto alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;

d.

di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

e.

di avere preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le previsioni di
cui all’avviso pubblicato sul portale www.inapp.org, relativo alla selezione in oggetto;

f.

di volere ricevere ogni comunicazione in ordine alla presente manifestazione all’indirizzo di
posta

g.

elettronica

certificata

___________________________________________________;
nel caso di costituzione in rete, di avere ricevuto apposito incarico, quale soggetto capofila,
a proporre la presente manifestazione di interesse anche in nome e per conto dai seguenti
partner:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________;

h.

di essere informato che, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali, i dati raccolti saranno trattati dall’INAPP esclusivamente per finalità connesse
alla procedura di selezione di cui all’avviso sopra richiamato.

Dichiara, inoltre, di possedere tutti i requisiti stabiliti dall’Avviso sopra richiamato, al quale
rinvia integralmente.
Allega alla presente la proposta progettuale di cui all’art. 4 del medesimo Avviso e copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Data,

Firmato digitalmente
(ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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