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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE E 
COESIONE SOCIALE NELLE COMUNITÀ TOSCANE E PER LA TUTELA 
DEI BISOGNI ESSENZIALI DELLA PERSONA UMANA. 
 
Premessa  
 
A seguito dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di integrazione e coesione sociale 
nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana sul territorio 
regionale, di cui al Decreto Regione Toscana n. 125595 del 19/7/2019, COeSO SdS Grosseto ha 
intenzione di presentare, in qualità di capofila, un progetto in partnerariato con soggetti del 
terzo settore e affini allo scopo di rafforzare un sistema di interventi che abbia ricadute positive in 
termini di coesione sociale e sicurezza delle comunità locali, che potrebbero essere messe a rischio 
dalla precarietà delle condizioni di vita delle persone che si trovano in situazione di emarginazione e 
vulnerabilità. 
Tale progetto verrà definito in sede di coprogettazione, di cui alla Legge Regione Toscana 58/2018 
“Norme per la cooperazione sociale in Toscana”, e al Codice del Terzo Settore. 
 
Art. 1  Quadro normativo e programmatorio di riferimento 
  

 Art. 118 della Costituzione che prevede che ”Stato Regioni, Città Metropolitane, Provincie e 
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che in particolare all’art. 11 prevede gli 
“Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”; 

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che all'art. 15 prevede la possibilità per le 
amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune;  

 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che 
all’art. 3 c. 5, stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le 
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e 
delle loro formazioni sociali”; 

 Art 1, comma 5 della Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” dove si prevede che ”Alla gestione ed all'offerta dei 
servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e 
nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, 
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di 
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e 
di reciprocità e della solidarietà organizzata”; 

 Art 6, comma 2 lett.a) della Legge n. 328/2000 ”Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività di 
programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e 
dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione 
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delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, 
comma 5; 

 Art. 7, comma 1 del DPCM del 30.3.2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’ART. 5 della Legge 328/2000” prevede che, 
al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e 
coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie pubbliche per 
l’individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati; 

 Art. 71 della L.R.T. 40/2005 sulle finalità e funzioni delle Società della Salute; 
 Art. 3 comma 1 lettera i della L.R.T 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 

tutela dei diritti di cittadinanza sociale” dove si prevede la partecipazione attiva dei cittadini 
singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione; 

 Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale Toscano dove al capitolo 2.1.1.1. “La cura 
delle relazioni e la partecipazione attiva” si prevede la possibilità di “accompagnare i servizi 
istituzionali rafforzamento delle capacità d’ascolto delle nuove vulnerabilità sociali e allo 
sviluppo di nuove competenze per la gestione di processi inclusivi e partecipativi con i nuovi 
soggetti vulnerabili nel campo sociale e socio-sanitario (Sociale di Iniziativa)”; 

 art. 55, Dlgs 117/2017, Codice del Terzo Settore, per le finalità e le modalità procedurali 
relative alla coprogettazione; 

 art. 14, commi 4 e 5, Legge Regione Toscana 58/2018 “Norme per la cooperazione sociale in 
Toscana” per le finalità e le modalità procedurali relative alla coprogettazione; 

 Legge Regione Toscana 45/2019 “Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della 
persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009”. 

 
Art. 2 Ambito di intervento 
 
L’ambito territoriale di riferimento per la realizzazione del progetto è la Zona-Distretto Amiata 
Grossetana, Colline Metallifere, Area Grossetana.   
Le Zone-distretto di cui all’art. 64, comma 1, della L.R. 40/2005, e all’art. 33, comma 1 della L. R. 
41/2005 e s.m.i. (L.R. n. 11 del 23 marzo 2017), “costituiscono gli ambiti territoriali per 
l’integrazione socio-sanitaria, per l’esercizio coordinato della funzione fondamentale in ambito 
sociale, nonché gli ambiti territoriali di dimensione adeguata per l’assolvimento dell’obbligo di 
esercizio associato della medesima funzione fondamentale da parte dei comuni a ciò tenuti ai sensi 
della legislazione statale”. 
 
Art. 3 Oggetto della manifestazione d'interesse  
 
Oggetto della manifestazione di interesse è la partecipazione alla coprogettazione di interventi per 
l’integrazione e coesione sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della 
persona umana: 

a) attività di pronto intervento sociale finalizzate alla copertura dei bisogni essenziali delle 
persone; 

b) interventi di accoglienza temporanea e di accompagnamento all’autonomia socio-abitativa; 
c) attività di orientamento e consulenza a carattere giuridico-legale; 
d) attività di promozione della coesione e inclusione sociale nelle comunità toscane, anche 

attraverso azioni finalizzate alla crescita delle competenze; 
e) attività di orientamento ai servizi e alle opportunità del territorio con particolare riferimento 

all’inclusione socio-lavorativa. 
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Le attività dovranno concludersi entro il 31/12/2019. 
 
I destinatari degli interventi sono le persone in stato di vulnerabilità e marginalità sociale residenti o 
dimoranti nella Zona-Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Area Grossetana e in 
particolare  

a) richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria e cittadini stranieri in 
possesso di una delle altre tipologie di permesso di soggiorno di cui al Decreto Legge 4 
ottobre 2018, n. 113;  

b) cittadini residenti e altri soggetti della stessa Zona -Distretto.  
 
Art. 4 Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso  
 
Il presente avviso è rivolto ai seguenti soggetti: 

 Cooperative sociali e/o loro consorzi; 
 Associazioni di volontariato; 
 Associazioni di promozione sociale; 
 altri soggetti del Terzo Settore; 
 altri soggetti che perseguono finalità sociali e/o di inclusione sociale. 

 
I suddetti soggetti possono presentare manifestazione di interesse, oltre che singolarmente, anche in 
forma associata; in tal caso dovrà essere indicato il referente del raggruppamento e i nominativi di 
tutti i soggetti coinvolti.  
In ogni caso, i soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di 
coprogettazione dovranno risultare in possesso di una comprovata e consolidata esperienza negli 
ambiti di cui al presente avviso. 
 
Ogni soggetto, in forma singola o associata, può presentare una sola manifestazione di interesse. 
 
4.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  
 
a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 
50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile;  
b1) iscrizione nell’Albo regionale delle cooperative sociali, ove esistente;  
b2) (per le Associazioni) iscrizione nel Registro delle Associazioni o atto equivalente;  
b3) (per le imprese sociali) iscrizione nel Registro delle imprese sociali;  
c) non versare – nei confronti di COeSO SdS Grosseto – in alcune delle ipotesi di conflitto di 
interesse, previste dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.;  
d) iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle 
attività previste nel presente Avviso;  
e) (per le Associazioni e Fondazioni) Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle 
attività previste nel presente Avviso. 
 
Art. 5 Risultato atteso  
 
COeSO SdS Grosseto selezionerà un massimo di 6 soggetti ritenuti più idonei secondo i criteri 
specificati nel presente Avviso.  
I soggetti selezionati verranno chiamati a partecipare, via pec, insieme a COeSO SdS Grosseto a un 
processo di coprogettazione, il cui esito sarà la definizione di un’idea progettuale secondo le 
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indicazioni previste dall’avviso regionale, da elaborarsi entro la scadenza prevista dall’avviso 
regionale, ovvero il 18 settembre p.v. La partecipazione al tavolo è obbligatoria. 
Tale attività non sarà retribuita. Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun 
genere verso i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse.  
Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progetto da 
presentare, saranno discussi e decisi durante la fase comune di coprogettazione. 
Il progetto definitivo, così elaborato, dovrà essere sottoscritto dalle Parti. 
Le modalità di compartecipazione e rendicontazione del progetto sono reperibili nell’Avviso 
regionale. 
 
Art. 6 Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse 
 
 Le manifestazioni di interesse, redatte compilando l’apposita scheda “Allegato A” al presente avviso 
(disponibile sul sito web della SdS), dovranno essere inviate indicando nell’oggetto “Manifestazione 
di Interesse – Integrazione e coesione sociale” esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
sdsgrosseto@pec.it  
 
Alla manifestazione di interesse – da compilare in ogni sua parte - dovrà essere allegata copia di 
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’ente, insieme agli 
altri documenti indicati nella domanda di partecipazione. 
 
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 26 AGOSTO 
2019. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse:  

 pervenute successivamente al suddetto termine  
 incomplete o sprovviste della necessaria documentazione  
 presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso 
 avanzate da soggetti inammissibili ai sensi del presente avviso.  

 
Nel caso di manifestazioni d’interesse presentate in forma associata, l’inammissibilità di uno dei 
soggetti facenti parte di un raggruppamento di enti, ad eccezione dell’ente capofila, non comporterà 
l’automatica esclusione dell’intero raggruppamento. 
 
Art. 7 Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali  
 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno analizzate e valutate dalla SdS tenendo in 
considerazione:  
• idea progettuale in coerenza con le attività e i destinatari di cui all’art. 3 del presente Avviso (max 
25 punti) come sotto indicato: 
3 punti per ogni attività descritta (lett. a – e); 
5 punti per ogni categoria di destinatari (lett. a e b) 
 
• Il possesso di competenze ed esperienze nelle materie/attività di cui al presente Avviso (max 10 
punti) come sotto indicato: 
2 punti per ogni anno; 1 punto ogni parte di anno  
 
Il possesso di competenze ed esperienze sui destinatari di cui al presente Avviso (max 10 punti) 
come sotto indicato: 
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2 punti per ogni anno; 1 punto ogni parte di anno 
 
• L'esperienza maturata nella partecipazione, promozione e costruzione di reti e partnership (max 5 
punti) come sotto indicato: 
1 punto ogni partnership formalmente realizzata. 
 
La SdS si riserva di richiedere eventuale documentazione a supporto della valutazione.  
L’esito della valutazione (ad opera di una Commissione nominata dalla SdS) sarà comunicato a tutti i 
soggetti (singoli o capofila di raggruppamenti di enti), entro circa una settimana dalla scadenza del 
presente avviso. 
I soggetti ritenuti più idonei sulla base dei criteri sopra elencati saranno invitati a partecipare alla fase 
di coprogettazione.  
Al fine di assicurare i necessari livelli di efficacia ed efficienza della coprogettazione, la SdS 
selezionerà fino a un massimo di 6 manifestazioni di interesse a valere sul presente Avviso.  
In caso di punteggio complessivo inferiore a 20, i candidati verranno esclusi dalla coprogettazione.  

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Per la presentazione della domanda, nonché per la eventuale stipula del contratto/convenzione con il 
partner, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che 
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(per brevità “Regolamento”). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 

8.1 – Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle eventuali dichiarazioni integrative, vengono 
acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza 
dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati e, comunque, in 
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti); - i dati da fornire da parte del concorrente vengono 
acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del 
contratto/convenzione, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo 
contrattuale; - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare del trattamento. 
 

8.2 – Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale del COeSO SdS Grosseto e da eventuali altri 
addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
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8.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli 

interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di 
volta in volta costituite; - soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui 
nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività 
di supporto al RUP; - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei 
limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o 
di ordini delle autorità; - ad amministratori di sistema; - per esercitare i diritti del Titolare, ad 
esempio il diritto di difesa in giudizio.   

 

8.4 – Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 
di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto 
da parte del concorrente attestante l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei 
dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 
 

8.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il COeSO SdS Grosseto. 
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore Fabrizio Boldrini. 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del COeSO SdS Grosseto assegnati alle strutture 
interessate dalla presente procedura e gestori esterni del sistema informativo. 
Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37-39 Reg. UE n. 2016/679) è: Avv. Benedetta De Luca; 
telefono: 0564.27435; e-mail: bedeluca@libero.it;  
PEC: benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com 
 
8.6 – Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è quello fissato dalla legge dal termine della procedura. 
8.7 – Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 
dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di 
partecipare alla procedura. Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 
679/2016.  
 
8.8 – Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli operatori non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di 
cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I “dati 
personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 
del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 
delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l’invio della 
domanda di partecipazione, l’operatore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari 
necessari per la partecipazione al presente procedimento. 
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9. Informazioni  
 
Per informazioni è possibile scrivere via e-mail all’indirizzo info@coesoareagr.it oppure contattare 
telefonicamente il numero 0564 439210. 

 
 

Il DIRETTORE 
 (dr. Fabrizio Boldrini) 
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ALLEGATO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE DI 
INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE E COESIONE SOCIALE NELLE 
COMUNITÀ TOSCANE E PER LA TUTELA DEI BISOGNI ESSENZIALI 

DELLA PERSONA UMANA 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a________________________________________________________(__) il ___ /___/____/  

C.F.____________________________, residente in _____________________________ (cap _____) 

Via ________________________________________ n.________ in qualità di legale rappresentante  

di _______________________________________________________________________________ 

avente sede legale in ______________________________________________________ (cap _____) 

Via _________________________________________________________________ ____________ 

n.________ C.F./P.IVA _____________________________________________________________ 

Tel.______________________, e-mail ________________________ PEC _____________________ 

avente la seguente forma giuridica:  

_________________________________________________________________________________ 

n. ______ e data iscrizione ____________________ nel/i Registro _______________________________ 

[in caso di partecipazione in ATI da costituire, ATI costituita, reti di imprese o altra forma di 

partecipazione plurisoggettiva, indicare le generalità ed i dati degli altri soggetti giuridici partecipanti] 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, dei requisiti 
di ordine generale/idoneità professionale previsti dall’Avviso pubblicato da COeSO SdS Grosseto;  
 
- di avere letto, compreso, conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso; 
 
- che nei confronti del Soggetto rappresentato non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’art. 6-bis 
della legge n. 241/1990 e ss. mm. e che tale dichiarazione è resa per sé e per tutti i soggetti 
contemplati dalla richiamata disposizione  
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[in alternativa]  
- che nei confronti dei seguenti soggetti ……………………… opera la seguente causa di esclusione, 
prevista dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ……………………… Che, pertanto, l’Ente dal 
sottoscritto rappresentato ha attivato apposita condotta dissociativa, come desumibile dalla 
documentazione Allegata [Allegato n. ….];  

- che nei confronti del Soggetto dal sottoscritto rappresentato non è in corso alcuna procedura 

concorsuale, prevista dalla legislazione vigente (a titolo esemplificativo: liquidazione coatta 

amministrativa e volontaria, concordato preventivo con e senza continuità, fallimento, scioglimento); 

- di essere informato del trattamento dei dati personali, come esplicitato nell’art. 8 dell’Avviso. 
 
A tal fine allega:  
1) documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., sottoscritto;  

2) copia dello Statuto e degli altri eventuali atti societari/associativi rilevanti;  

3) (eventuale) atto/provvedimento di dissociazione rispetto ad un amministratore/associato, ai sensi 
dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

4) (in caso di ATI costituenda) scrittura privata autenticata o atto pubblico notarile di conferimento 
mandato irrevocabile in favore di Impresa Mandataria di ATI costituenda, con contestuale impegno a 
costituire l’ATI in caso di aggiudicazione della procedura;  

5) (in caso di ATI costituita) atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata di costituzione di 
ATI.  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle responsabilità 

derivanti dall’aver reso dichiarazioni mendaci, 

MANIFESTA INTERESSE 

PER PARTECIPARE ALL'ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE MIRATA ALLA 
PRESENTAZIONE IN PARTENARIATO CON COESO SDS GROSSETO E ALTRI 
PARTNER AD UN PROGETTO A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO DI CUI AL 

DECRETO REGIONE TOSCANA N. 125595 DEL 19/7/2019 
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A tal fine dichiara e informa che 

 il soggetto rappresentato svolge attività di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 idea progettuale in coerenza con le attività e i destinatari di cui all’art. 3 del presente Avviso 
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 possesso di competenze ed esperienze nelle materie di cui al presente Avviso (indicare le 
materie e gli anni o parti di anno di esperienza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 possesso di competenze ed esperienze sui destinatari di cui al presente Avviso (indicare i 
destinatari e gli anni o parti di anno di esperienza) 
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 Esperienza maturata nella partecipazione, promozione e costruzione di reti e partnership 
(indicare progetti, partner, arco temporale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della manifestazione d'interesse 
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DICHIARA inoltre 

 che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di coprogettazione è (di cui si 
allega curriculum): (Nome e Cognome) ________________________________________, 
nato a ____________________, il ______ CF ______________________________, 
residente in _________________________________ (cap _______), Tel._______________, 
e-mail ________________________________; 

 che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere 
effettuate al seguente indirizzo e-mail o pec: 
_____________________________________________ ; 

S'IMPEGNA 

a 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. 

(luogo e data) __________________________ 

(firma del legale rappresentante) 

_____________________ ______________________________ 

 

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

 

 
 
 

 


