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AL COMUNE DI LEONFORTE  
Ufficio Europa 

Piazza La Giglia , Villa Bonsignore 
94013 LEONFORTE 

protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  
TEL 0935 1822528 

 
 
 

Oggetto AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT-LIST) DI SOGGETTI 

ESPERTI NELL'AMBITO DELL'EUROPROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI A VALERE 

SU FONDI EUROPEI/NAZIONALI/REGIONALI 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Il/la sottoscritto/……………………………………………………………………………..…… 
nato/a a ……………………………………………………. provincia o stato………………………. 
il …………………. codice fiscale……………………………………………………………… 
PI………………………………………………..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 all’affidamento di incarico per la redazione di piani, progetti, 

programmi di finanziamenti 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 il Comune di 

Leonforte, finalizzati alla partecipazione ai bandi su programmi regionali, nazionali ed 

europei, nelle seguenti priorità tematiche ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso: 

• AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: es. efficientamento energe@co, rifiu@, 

biodiversità, aree proteBe, green economy, mobilità sostenibile, ecc. 

• CULTURA, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO: es. beni e attività culturali, 
turismo sostenibile ed accessibile, promozione e marketing turistico, tutela 
del patrimonio materiale ed immateriale, ecc..  



• INNOVAZIONE TECNOLOGICA: es. R&D, open innovation, open data, S3, 
politiche di cluster, trasferimento tecnologico, ecc. 

• SERVIZI SOCIALI E DIDATTICO EDUCATIVI: salute e benessere, 
inclusione sociale, lotta alla povertà, integrazione culturale, mediazione 
interculturale, parità di genere, economia sociale, ecc.  

• SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE: es. sostegno alle 
PMI, rilancio dei settori produttivi e delle filiere, sostegno all'artigianato tipico 
e tradizionale, ecc. 

• COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE: es. ICT, marketing 
territoriale, gestione di processi partecipativi, organizzazione 
eventi/meeting/seminari, progettazione e gestione di percorsi di formazione, 
ecc. 

• COOPERAZIONE TERRITORIALE E INTERNAZIONALE: es. progettazione 
e gestione di progetti di CTE, attività di sensibilizzazione e promozione 
dell’educazione sui temi dello sviluppo e della cooperazione, ecc. 

 
 

• ad impegnarsi a sviluppare idee progettuali da promuovere su bandi pubblici di specifico 

interesse nell’ambito delle priorità tematiche di cui all’art. 4 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 

• essere titolare di Partita IVA; 

• aver conseguito diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario, laurea 

specialistica/magistrale dell’ordinamento in vigore in……………………………………………….; 

• aver conoscenza delle metodologie e delle procedure, nell’ambito relativo al profilo per cui 

si concorre, utilizzabili per l’espletamento dell’incarico; 

• l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso, ivi incluse 

condizioni di conflitto di interesse. 

per le persone giuridiche: 
• essere iscritta/o al registro imprese; 

• avere in organico personale dipendente o con la carica di amministratori della società 

persone in possesso di: 

A. a. diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario, laurea specialistica/magistrale 

dell’ordinamento in vigore in …………………………………………………………………; 

B. d. avere conoscenza delle metodologie e delle procedure, nell’ambito relativo al profilo per 

cui si concorre, utilizzabili per l’espletamento dell’incarico; 

C. l'inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso, ivi incluse 

condizioni di conflitto di interesse 

Dichiara, altresì, di: 
• non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici (per tutti gli 

amministratori nel caso di persone giuridiche); 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 



amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (per tutti gli amministratori nel caso di 

persone giuridiche); 

• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici (per tutti gli 

amministratori nel caso di persone giuridiche); 

• essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali per uno dei profili del presente 

avviso (per i dipendenti e gli amministratori inseriti in organico nel caso di persone 

giuridiche). 

• avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di 

nazionalità straniera ); 

• possedere l’esperienza lavorativa documentata di almeno 2 anni, svolta presso enti 

pubblici, privati o del terzo settore, nella gestione amministrativa e contabile di progetti 

finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei ed, in particolare:………………. 

• di possedere specifiche competenze risultanti dall’allegato Curriculum Vitae in uno o più 

dei seguenti settori disciplinari: 

o progettazione e gestione di progetti, materiali ed immateriali, a valere sui fondi 

strutturali di competenza nazionale, regionale e comunitaria; 

o funzionamento e gestione dei fondi strutturali; 

o procedure attinenti la realizzazione e gestione di progetti ed azioni materiali ed 

immateriali; 

o esperienza nel supporto, affiancamento ed assistenza tecnica ad una pubblica 

amministrazione con riferimento alle funzioni delegate agli organismi intermedi 

previste dalla programmazione comunitaria; 

(Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di esperienza professionale minima richiesta 
di 2 anni, si indicano nel proprio Curriculum Vitae la durata in mesi, specificando data di avvio ed 
eventuale ultimazione, degli incarichi coerenti con i predetti profili). 
AUTORIZZA il Comune di Leonforte: 

• ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dallo stesso ritenuta necessarie; 

• a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 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; 
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. copia fronte/retro di un documento di identità; 
e. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro Imprese CCIAA, ovvero la 
dichiarazione sostitutiva attestante la non obbligatorietà di iscrizione alla CCIAA. 
 
Luogo e data____________________  

Firma ___________________________________ 

 


