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______________________________________________________________________________________ 
Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la creazione di un elenco di 
associazioni, fondazioni e società interessate a supportare la costituzione di partenariati per la 
partecipazione a progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di 
programmazione 2014-2020 con la partecipazione diretta o con il coordinamento di AnciSicilia 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

(Dichiarazione sostitutive di notorietà e di certificazione, rese ai sensi degli artt.45 e 46 del DPR 445/00, 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) 

 
 

       Spett.le  AnciSicilia 
Villa Niscemi  

Piazza dei Quartieri, 2 
90146 PALERMO 

 

Il sottoscritto : 

Cognome 

 
Nome 

 
Data di nascita 
 
 

Luogo di nascita 
 
 

Residenza 

 
Via/Piazza                                                                                                                                   N. civico                     

 
 
Città                                                                                     CAP                    Nazione 
Codice fiscale  
 
 

 

Nella sua qualità di rappresentante legale di: 

Denominazione/Ragione sociale 

 
 
Inquadramento giuridico (1) 

 
Sede legale 

 
Via/Piazza                                                                                                                                   N. civico                     

 
Città                                                                                     CAP                    Nazione 
Codice fiscale /partita IVA 

 
Recapiti telefoni  

 
Tel. fisso                                                FAX                                       Tel. mobile     
Recapiti e-mail  

 
e-mail                                                                                             PEC 

(1) associazioni, fondazioni e società (a partecipazione pubblico, privata o mista). 
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CHIEDE 

di poter partecipare all’Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di partenariati per la 

partecipazione a progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di 

programmazione 2014-2020 con la partecipazione diretta o con il coordinamento di AnciSicilia, 

presentando dossier di candidatura come all’art. 5 del presente avviso.  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

 ad essere inserito in un elenco di associazioni, fondazioni e società interessati a supportare la 

costituzione di partenariati pubblico-privati, con la partecipazione diretta o con il coordinamento 

di AnciSicilia, nelle seguenti aree tematiche ai sensi dell'art. 2 del presente Avviso pubblico 

(selezionare max 5 priorità tematiche - campo obbligatorio):  

 

AREE TEMATICHE 

Barrare  
Le Aree di 

competenza 
(2) 

1. Risorse ambientali: acqua, rifiuti, riduzione dell’impatto ambientale delle 
attività produttive, tutela del paesaggio 

 

2. Energia 
 

3. Trasporti 
 

4. Sviluppo urbano e territoriale integrato sostenibile 
 

5. Occupazione 
 

6. Innovazione sociale  
 

7. Accoglienza, integrazione e inclusione sociale degli immigrati 
 

8. Edilizia scolastica 
 

9. Agricoltura 
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10. Pesca 
 

11. Ricerca ed innovazione 
 

12. Valorizzazione dei Beni Culturali e Naturalistici 
 

13. Agenda Digitale 
 

14. Turismo e Sviluppo Locale 
 

15. Sanità, welfare e sistema socio-sanitario integrato 
 

16. Smart Cities 
 

(2) Max  5  

 ad impegnarsi a presentare una breve proposta progettuale ed eventuali elementi aggiuntivi da 

concordare su sollecitazione di AnciSicilia ed a partecipare agli eventi informativi tematici su 

specifici programmi comunitari (Info Day e seminari di approfondimento). 

 ad impegnarsi a realizzare, in base alle specifiche competenze tecniche dichiarate, le seguenti 

attività:  

1. redazione di idee progettuali di interesse per gli Enti Locali della Regione Siciliana 

nell’ambito delle priorità tematiche di cui all’articolo 2;  

2. ricerca e costituzione del partenariato; 

3. supporto alla gestione e all’attuazione del progetto; 

4. coordinamento del partenariato e supporto nelle attività dei soggetti partecipanti; 

5. monitoraggio delle fasi di realizzazione del progetto; 

6. supporto per la gestione economico-finanziaria del progetto;  

7. rendicontazione amministrativa del progetto; 

8. realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto 
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DICHIARA 

a) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 

liquidazione (anche volontaria) e non è sottoposto a procedure concorsuali;  

b) che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme del lavoro, sulla prevenzione 

degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi 

contributivi;  

c) che il rappresentante legale del soggetto proponente non ha riportato condanne penali nei 

precedenti 5 anni;  

d) che le notizie relative al soggetto proponente sono riportate nell'Allegato A come previsto 

all’art.5;  

e) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza e negli allegati corrispondono al 

vero;  

f) di aver preso visione dell’Avviso e di conoscerne e di accettarne integralmente senza riserva 

alcuna i relativi contenuti;  

g) che il valore della produzione o dei proventi degli ultimi tre anni, ai sensi dell’articolo 41 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (campo obbligatorio per soggetti privati):  

 

ANNO 

 

€ 

 

 

2012 

 

 

2013 
 

 

2014 
 

 

oppure: che non è in grado di presentare i dati relativi al valore della produzione o dei proventi 

dell’ultimo triennio per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



5 

 

SI IMPEGNA 

a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni qualora richieste per il prosieguo della 

procedura  

AUTORIZZA 

AnciSicilia  

•  ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dalla stessa ritenuta necessarie;  

• a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità previste 

dall’Avviso pubblico.  

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI 

 

 
Barrare 

Documento 
inserito  

 

 Allegato A, in forma di autocertificazione, dichiarazione dei dati anagrafici 
del soggetto proponente; 

 

 Allegato B, in forma di autocertificazione, per la descrizione analitica 
delle principali attività svolte nelle priorità tematiche per cui si richiede 
l’inserimento nell’elenco; 

 

 Allegato C, in forma di autocertificazione, per la descrizione sintetica 
delle competenze ed esperienza pluriennali del soggetto proponente; 

 

 curriculum vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto 
proponente in formato pdf (obbligatorio);  

 

 curriculum vitae degli esperti che svolgono per il soggetto proponente 
attività attinenti la manifestazione di interesse (facoltativo);  

 

 copia di un documento di identità (fronte-retro) in corso di validità del 
rappresentante legale e del codice fiscale in formato pdf (obbligatorio);  

 

 visura camerale o statuto e documentazione attestante la 
rappresentanza legale dell’Ente (obbligatorio); 

 

 certificazione attestante partita IVA o codice fiscale (obbligatorio); 
 

 Dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale del soggetto 
proponente di non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni 
(obbligatorio); 

 

 altra documentazione a corredo che possa dimostrare capacità, 
competenza ed esperienza  del proponente nelle aree tematiche indicate 
(facoltativo). 

 

 
 
LUOGO E DATA_______________________________ FIRMA_____________________________________ 


