ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALL’AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA SOSVI AL BANDO “PROGETTI PILOTA”.
Spett.le SOSVI
Centro Direzionale ASI – Box 10
97100 Ragusa (RG)
PEC: sosvisrl@legalmail.it

IL/La sottoscritto/a _________________________________ Nato/a a _________________ (___)
il _____________ e residente in _____________________ Via ___________________________
Codice

Fiscale:

______________________________

rappresentante

legale/titolare

dell’impresa/associazione _________________________ con sede a _____________________
in via _______________________ Codice Fiscale (ove presente): ________________________ P.
IVA (ove presente) _____________________ REA (ove presente) _____________________ PEC:
____________________ __________ Email _______________________________________ n.
telefono _________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dei servizi di “Assistenza Tecnica a favore di
SO.SVI - Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Ragusa e Agenzia di sviluppo locale, nella
redazione del progetto pilota da presentare al ministero (MISE), tramite il soggetto gestore
(Unioncamere), e assistenza nella predisposizione del bando verso i soggetti pubblici e privati
beneficiari, coerentemente con il progetto pilota, unitamente agli tecnici ed amministrativi necessari
alla presentazione della domanda di assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti
pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale di cui al Decreto Direttoriale del
30.07.2021 del MISE, di cui all’avviso pubblicato sul sito web www.sosvi.eu

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità
e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni
e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
di possedere i requisiti generali richiesti dal disciplinare agli art. 5, 6 e 7 ed in particolare:

1. di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
2. di aver preso visione di tutta la documentazione dell’avviso, nonché di accettare tutte le
relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la selezione in oggetto
e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni ivi riportate;
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
presente procedura.

Si allegano:
● Portfolio e/o CV aziendale, ove sia possibile verificare esperienza in attività simili a quelle
richieste
● Copia del documento di identità del Legale rappresentante.

Luogo e Data

Firma
_____________________________

Informativa ai sensi GDPR 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Io sottoscritto/a __________________________________ dichiaro/a di essere informato/a che ai sensi tutti i dati
personali trasmessi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento
di incarico.

Luogo e Data
-------------------------------------------

Firma
--------------------------------------------------

