
ALLEGATO A 

(da compilarsi su carta intestata dell'entità, agenzia, organizzazione, partner del settore privato, 

associazione ... ) 

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI DElIVERY PARTNER PER LA FORMULAZIONE DI IDEE 

PROGETTUAlI NElL'AMBITO DEl V BANDO EUROPEO DElL'INIZIATIVA URBAN INNOVATIVE ACTIONS 

(UlA) SUL TOPIC IlCULTURA E PATRIMONIO CULTURALE" 

II/La sottoscritto/a 

nato/a a 

i! (gg/mm/aa) 

C.F. 

residente in 

cap 

via 

n. 

in qualità di legale rappresentante di 

avente la seguente forma giuridica: 

con sede legale in 

cap 

via 

n. 

C.F./P.IVA 

te/. 

e-mai! 

pec 



con espresso riferimento all'ente che rappresenta, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto 

che in caso di dichiarazioni mendaci verranno appliCélte nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 

28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA: 

- di non trovarsi in alcuna deìle condizioni di esclusione alla partecipazione del presente awiso pubblico, di 

cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di essere in possesso dei requisiti di carattere generale per 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

- di essere interessato ad aderire all'attività di co-progettazione di interventi a valere sul BANDO EUROPEO 

DELL'INIZIATIVA URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UlA) sul topic "CULTURAL AND CULTURAL HERITAGE" 

promossa dal Comune di Agrigento in qualità di Autorità urbana. 

- di possedere i requisiti di capacità economica che garantiscano l'idoneità sul piano economico e 
finanziario, la solidità del richiedente e la capacità di assumersi gli obblighi derivanti dal progetto e dalla 
conseguente realizzazione delle attività previste e indica di seguito i risultati di esercizio dell'ultimo biennio 

- di possedere le capacità tecniche necessarie allo sviluppo della proposta progettuale e, successivamente 
all'eventuale ammissione a finanziamento, alla realizzazione delle attività; 

Inserire la descrizione dell'intervento proposto sulla base del seguente schema, utilizzando la 

lingua italiana: 

Descrizione del Progetto (MAX. 3000 caratteri) 

Obiettivi e Risultati attesi (max 1500 caratteri) 

Innovatività della proposta (max 1000 caratteri) 

Si impegna altresì, qualora la proposta progettuale venga selezionata per la fase di co-progettazione, a 

conformare i contenuti della stessa e le eventuali modifiche alle azioni della proposta progettuale, che sarà 

presentata dal Comune di Agrigento quale Autorità urbana della UlA, per renderle coerenti con gli obiettivi 

complessivi della proposta, nonché con le esigenze di budget del progetto. 

(Luogo e data) (firma del Legale rappresentante) 



Si allegano: 

Copia del documento di riconoscimento del sottoscritto re, in corso di validità; 

Curriculum dell'ente con indicazione delle esperienze e delle competenze negli Ambiti descritti al 

Punto 5 dell'Avviso pubblico per lo formulazione di manifestazioni di interesse volte alla 

elaborazione condivisa di un progetto da presentare al V bando europeo dell'iniziativa Urban 

Innovative Actions (UlA) sulla linea "Cultura e Patrimonio culturale" e costituzione di PARTNERSHIP 

ai sensi dell'art. 8 del FESR regolamento UE n. 1301/2013" 

Curriculum vitae (max 3) dei professionisti che si intendono coinvolgere nella fase di co

progettazione e, successivamente all'eventuale ammissione a finanziamento, nella realizzazione 

delle attività . 


