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Settore Territorio


ALLEGATO 2 33
URBAN INNOVATIVE ACTIONS - REQUISITI CAPACITÀ TECNICA

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 2 - DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA-FINANZIARIA
(ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a	il	 residente a	
PROV	CAP	Via	n°	
in qualità di ________________________ (soggetto con potere di firma) dell’ente/organizzazione/società:
___________________________________________________________________________________________
C. Fiscale           

















Partita IVA












Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA

di essere in possesso di uno o più dei requisiti di capacità tecnica così come enunciati nell’art. 2 lett. a) dell’”Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare come partner al Quinto Bando dell’iniziativa europea “Urban Innovative Actions - UIA” e di seguito dettagliati:












	di essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria, così come richiesto dall’art. 2 lett. b) dell’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare come partner al Quinto Bando dell’iniziativa europea “Urban Innovative Actions - UIA”;
	di essere in grado di sostenere gli impegni derivanti dall’adesione al progetto con il ruolo di delivery partner, così come richiesto dall’art. 2 lett. b) dell’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”, partecipando al cofinanziamento del progetto nella misura minima del 20%; 


Esperienza in iniziative affini a quelle descritte nell’Avviso Pubblico:










Eventuali link per approfondimento di progettualità specifiche realizzate:

















Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
DICHIARA inoltre di:
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
	operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi.
	aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
	essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;
	essere in regola con gli obblighi contributivi risultante del DURC;
	non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
	non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
	non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 1.10.2004;
	non avere contenziosi giuridici in corso con la Provincia di Monza e della Brianza;
	non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..


Luogo e data___________________________	
		
							    _______________________________
							 Timbro e firma


Il sottoscritto ________________________________________________________________ dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ___________________________
							    _______________________________
							 Timbro e firma

