DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le Consorzio Universitario di Caltanissetta
Corso Vittorio Emanuele n.92
93100 Caltanissetta
PEC: presidenteunicl@pcert.postecert.it
Il sottoscritto:
nome e cognome____________________________________________________________,
nato a_____________________________ il ___________________,
codice fiscale _________________________________, partita iva_________________________,
residente in __________________________ nella Via___________________________________,
tel.________________________, email______________________________________,
PEC________________________________________ ,
(eventuale) nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società, Ente, Associazione:
Denominazione______________________________________________________________,
codice fiscale___________________________, partita IVA _____________________________,
sede legale in ______________________ _____ nella Via _______________________________,
Tel._________________________, email_____________________________________,
PEC___________________________________________ ,
CHIEDE
di poter partecipare all'Avviso pubblico finalizzato alla formulazione di una short list formata da
soggetti esterni esperti interessati a proporre iniziative progettuali al Consorzio Universitario
nell’ambito dei programmi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari ed interessati
all’affidamento di incarichi per prestazioni consulenziali e/o di risultato, per la predisposizione di
progetti finalizzati a richieste di finanziamento a valere su programmi e progetti strategici
internazionali comunitari, programmi nazionali, regionali e territoriali.
A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n.445,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
- ad essere inserito nella lista ristretta (short list), formata da soggetti esterni esperti interessati a
proporre iniziative progettuali al Consorzio Universitario nell’ambito dei programmi di
finanziamento regionali, nazionali e comunitari ed interessati all’affidamento di incarichi per
prestazioni consulenziali e/o di risultato, per la predisposizione di progetti finalizzati a richieste di
finanziamento a valere su programmi e progetti strategici internazionali comunitari, programmi
nazionali, regionali e territoriali, nelle seguenti aree tematiche elencate nell'art.1 dell'Avviso
pubblico (selezionare massimo 3 priorità tematiche):
1. Interventi e servizi sociali e socio sanitari;
2. Interventi e servizi socio educativi;
3. Istruzione e formazione professionale;
4. Università e ricerca scientifica;
5. Ricerca ed innovazione nei settori dell’agricoltura e della salute;
6. Progettazione di sviluppo sostenibile e di attività di cooperazione internazionale;
7. Risorse ambientali ed energia da fonti rinnovabili;
8. Beni culturali, attività culturali, arte e spettacolo.
1

- di impegnarsi a presentare, su richiesta del Consorzio Universitario, una succinta proposta
progettuale;
- di impegnarsi partecipare agli eventi informativi su specifici incontri organizzati dal Consorzio
Universitario;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445:
a) che il sottoscritto è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
b) che il sottoscritto opera nel rispetto delle vigenti norme del lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni, e nel pieno rispetto degli obblighi contributivi;
c) che le notizie relative al sottoscritto ed indicati nella presente istanza e nell’allegato curriculum
vitae corrispondono al vero;
d) di aver preso visione dell'Avviso e di conoscerne e di accettarne integralmente senza riserva
alcuna i relativi contenuti;
e) che non rientra nei casi di incapacità a contrarre con le P.A. ai sensi dell'art.80 del D.Lgs
n.50/2016;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, che le
principali attività svolte nell'ambito di precedenti programmi internazionali, europei, programmi
nazionali, regionali e territoriali sono le seguenti:
a)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA
a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della
procedura;
AUTORIZZA
il Consorzio Universitario di Caltanissetta a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso pubblico.
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:
• Fotocopia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità;
• curriculum vitae di tipo professionale del sottoscritto;
• curricula vitae degli esperti che lavorano per conto del sottoscritto.
• Altra documentazione a corredo (facoltativa).
Caltanissetta,
Firma
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