
 

COMUNE DI TARANTO 

Sviluppo Economico e Imprese 
 
 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA PRESENTAZIONE  

DI UN PROGETTO DA CANDIDARE AL PRIMO INVITO DEL BANDO EUROPEO  

“EUROPEAN URBAN INITIATIVE – EUI” INCENTRATO SUL NUOVO BAUHAUS EUROPEO  

ALLEGATO A – Domanda di Partecipazione 

 

Dati anagrafici e richiesta di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a il residente a    

___PROV.____C.A.P. Via/Piazza    n._________________  

in qualità di rappresentante legale dell'ente/organizzazione _______________________________ 

 ____________________________________________________________________________  

natura giuridica _________________________________con sede legale in___________________  

PROV. C.A.P. Via/Piazza n.    
 

C.F.                 

 

P.IVA            

 
Telefono e-mail    

PEC    
 

(se la manifestazione di interesse è formulata congiuntamente da più imprese riportare i dati di cui sopra per 

ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza ed ogni impresa)  

 

 



CHIEDE 

di poter partecipare alla Manifestazione di interesse per la selezione di partner per la co-

progettazione e la presentazione di un progetto – in materia di “Rigenerazione degli spazi urbani” – 

da candidare al primo invito del bando europeo “European Urban Initiative - Innovative Actions 

(EUI-IA)” incentrato sul Nuovo Bauhaus Europeo. 

 

Attestazione del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione (Art. 3 Avviso Pubblico), 

resa mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ , consapevole delle 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA  

− di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste alla Sezione 6.1 del Capitolato 

d’oneri Iniziativa Urbana Europea - Azioni innovative, come previsto dall’art. 2 dell’Avviso; 

− di possedere i requisiti generali e specifici indicati nella Manifestazione di interesse come all’art. 

3 ed in particolare di: 

o non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 

(Codice dei Contratti Pubblici); 

o non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dal regolamento finanziario 

richiamato alla Sezione 8.5 del Capitolato d’oneri EUI-IA (Regolamento (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018); 

o essere in possesso delle competenze ed esperienze (provate) in relazione alla sfida 

affrontata; 

o garantire il co-finanziamento delle attività progettuali nella misura del 20% del budget 

assegnato; 

− di essere a conoscenza che: 

o l’avviso del Comune di Taranto è finalizzato ad una manifestazione d’interesse e che, 

pertanto, fino all’approvazione della candidatura del progetto da parte del segretariato 

tecnico EUI-IA e quindi, fino alla firma della relativa Convenzione di finanziamento, il 



Comune di Taranto non assume alcun obbligo giuridico nei confronti del soggetto 

proponente; 

o in ogni caso, qualora il progetto presentato non venga approvato e/o finanziato per 

qualunque motivo il soggetto proponente non può richiedere al Comune di Taranto alcuna 

forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento 

comunque denominato se non direttamente derivante dall’approvazione del finanziamento 

da parte dell’Ente Finanziatore; 

 

SI ALLEGANO: 

- CURRICULUM/PROFILO; 

- ALLEGATO B – proposta progettuale.  

L’Allegato B – EUI-IA  Proposta Progettuale - dovrà essere trasmesso anche in versione editabile. 

 

Luogo e data  _________________________________  

Timbro e Firma del rappresentante legale (o suo delegato) _________________________________  

(la dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità) 

***** 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali) e dell’art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679), il/la sottoscritto/a __________________ 

_____________________, autorizza al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione. 

 

Data Firma 

_____________________ ______________________ 

 

Si ricorda che la presente manifestazione d'interesse non genera alcun obbligo da parte del 

Comune di Taranto nei confronti del proponente il cui contributo progettuale non venisse 

considerato idoneo o nei confronti del proponente selezionato in caso di mancata adesione al 

bando o mancata approvazione della proposta progettuale. 

 


