Comune di Suelli

Provincia del Sud Sardegna

Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli (SU)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
http://www.comunesuelli.it

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO 01 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la ricerca e selezione di un partner
in grado di realizzare progetti per favorire azioni di efficientamento energetico ed economia circolare
all'interno del territorio comunale di Suelli.

In qualità di Legale Rappresentante di Ente / Organizzazione / Società

Codice Fiscale
con sede legale in (Indirizzo: Via, Numero civico, C.a.p, Città)

Telefono
Email
PEC

Il/La sottoscritto/a

nato/a a
residente a
Codice Fiscale
N°

(Cognome Nome)
(Prov.

)

il

(Prov.
Documento d’identità

/
) in

/

,
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MANIFESTA
La propria disponibilità a partecipare al partenariato del Comune di Suelli per la presentazione di un
progetto inerente la ricerca e selezione di un partner in grado di realizzare progetti per favorire azioni di
efficientamento energetico ed economia circolare all'interno del territorio comunale di Suelli.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle
sanzioni penali civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dalla normativa vigente, nella qualità di
legale rappresentante dell’Ente sopra indicato.
DICHIARA
Non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
Essere in regola con le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di
lavoro, delle pari opportunità e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale
e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto
dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007,n.16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al
contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;
Aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
Essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
Non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Non essere destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ed eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
Non avere contenziosi in corso con il Comune di SUELLI;
Di aver preso visione della informativa sulla privacy, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il
GDRP (Reg. UE n. 679/2-16);

DICHIARA INOLTRE
Di essere a conoscenza dei contenuti dell’ AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la
ricerca e selezione di un partner in grado di realizzare progetti per favorire azioni di efficientamento
energetico ed economia circolare all'interno del territorio comunale di Suelli, di accettarli integralmente ed
incondizionatamente;
Di autorizzare il Comune di SUELLI, con sede in PIAZZA MUNICIPIO N. 01 09040 SUELLI (SU), al
trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per la gestione dei rapporti necessari alle finalità del
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presente avviso;
Di impegnarsi a non richiedere al Comune di SUELLI alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di
indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato, qualora il progetto non venga
presentato o realizzato.

Luogo ............................,

Data ...../...../..........

FIRMA
del Legale rappresentante dell’Ente proponente

Si allega alla presente manifestazione fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità
del legale rappresentante e del delegato.

