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Settore Territorio

ALLEGATO 13
 URBAN INNOVATIVE ACTIONS – DOMANDA PARTENARIATO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER CON CUI PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP DI PROGETTO IN RIFERIMENTO AL V BANDO RELATIVO ALL’INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA “UIA – URBAN INNOVATIVE ACTIONS”.
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE 1 - Dati anagrafici e richiesta di partecipazione (DPR 28.12.2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a	il	 residente a	
PROV	CAP	Via	n°	
in qualità di _________________________ (soggetto con poteri di firma) dell’ente/organizzazione/società ___________________________________________________________________________________________
natura giuridica	
con sede legale in	
PROV	CAP	Via	n°	
 C. Fiscale           

















 Partita IVA












Telefono/CELL. ____________________________________________ email  ___________________________


	manifesta il proprio interesse a prendere parte con la Provincia di Monza e della Brianza alla formulazione condivisa di una proposta progettuale con cui candidarsi al Quinto Bando dell’iniziativa europea “Urban Innovative Actions - UIA”, sul tema “QUALITA’ DELL’ ARIA”, nell’ambito del quale ricoprire il ruolo di delivery partner;


	a tale scopo, propone di seguito un’idea di intervento con cui arricchire la proposta progettuale complessiva in via di definizione.



Luogo e data___________________________			
							   _______________________________
							 Timbro e firma





SEZIONE 2  - Descrizione proposta

Descrizione sintetica dell’idea progettuale sulla base delle indicazioni fornite dall’Avviso Pubblico della Provincia di Monza e della Brianza. Esporre sinteticamente la proposta articolata in obiettivi, attività, risultati previsti, avendo inoltre cura di evidenziare in modo chiaro innovatività, valore aggiunto e sostenibilità delle attività proposte (max 5.000 caratteri comprensivi di spaziature):
















































Budget

A titolo di supporto nella costruzione del budget di progetto i partner selezionati hanno l’obbligo di garantire un cofinanziamento, per la quota parte di competenza del progetto nella misura minima del 20%. Per informazioni è possibile consultare le linee guida del documento “UIA Guidance and Factsheets_VS”, unitamente alla documentazione ufficiale, scaricabile ai seguenti link: 

https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched


Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
DICHIARA altresì:
di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nell’Avviso pubblico emanato dalla Provincia di Monza e della Brianza – Settore Territorio, denominato Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di partner con cui partecipare alla partnership di progetto in riferimento al V bando relativo all’iniziativa della Commissione Europea “UIA – Urban Innovative Actions”;
	di conoscere che da parte della Provincia di Monza e della Brianza nulla è dovuto ai proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con gli obiettivi del suddetto Avviso o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi in senso positivo;
	di essere consapevole che le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente riconosciuti dalla Provincia di Monza e della Brianza nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n.445/2000;
	di individuare il//la sig./sig.ra _______________________________________________ Telefono/CELL. ____________________________________________ email  _______________________________, quale REFERENTE per il progetto di partenariato di cui alla presente domanda.



Luogo e data_____________ ______________	
		
							   _______________________________
							 Timbro e firma


