ALLEGATO B

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE
DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO LUCCHESE “A.FAZZI”

ALLEGATO B - MODULO DI PARTECIPAZIONE E PROPOSTA PROGETTUALE
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a______________________________(__) il ___ /___/____/C.F._________________________
residente in ______________________ (cap_____)Via/Piazza ___________________________ n._____
in qualità di legale rappresentante di________________________________________________________
avente sede legale in _____________________ (cap____) Via/Piazza______________________ n._____
C.F./P.IVA _________________________ Tel.__________________ e-mail ______________________
PEC ________________________ avente la seguente forma giuridica____________________________
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare all'attività di co-progettazione per la gestione in convenzione dell'Archivio
Fotografico Lucchese “A. Fazzi” presentando la seguente proposta:

Proposta progettuale (deve rispettare i criteri di cui all'Allegato A):

Si ricorda che:
- il testo della proposta progettuale dovrà essere redatto in font “Garamond” non più piccolo di 14 punti, singola
spaziatura, margini destro e sinistro impostati a non meno di 2 cm, margini superiore e inferiore impostati a non meno di
2,5 cm. Massimo 6 cartelle tutte di formato A4 comprensive di eventuali grafici e tabelle. Si intendono esclusi dal
conteggio della dimensione sopra indicata le copertine, gli indici, le dichiarazioni e le firme.
Nel caso in cui l’offerta ecceda le dimensioni indicate, la parte eccedente non verrà presa in considerazione.
- la proposta dovrà essere sottoscritta del legale rappresentante.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445/00 S.M.I.
Consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell'articolo 76 del citato D.P.R.445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara:
•
•
•

•

che, qualora la presente manifestazione di interesse sia selezionata, procederà ad indicare il/i
nominativo/i di coloro che parteciperanno alla fase della co-progettazione;
che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate
al seguente indirizzo email o pec _____________________________________________ ;
di aver letto l'Avviso per la presentazione della manifestazione d'interesse e di accettare quanto in
esso previsto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E 679/2016 che i dati raccolti

•
•
•

•

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;
di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16;
di possedere i requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
tecnico- professionale di cui all'art. 10 dell'Allegato A (Avviso di manifestazione di interesse);
di essere consapevole dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla
titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni
altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di coprogettazione;
di allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità;

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante e timbro)

____________

___________________________

Allegato: copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

