
Settore 04
Servizio Sviluppo Economico        

ALLEGATO 1 – Domanda di Partecipazione 

Al 

Comune di Schio

PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per la selezione di Partners con soluzioni progettuali innovative da candidare
in  partenariato  con  il  Comune  di  Schio  in  qualità  di  capofila  all’Avviso
Pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico del 17.10.2022 a valere su
risorse del FSC 2014 – 2020, per la realizzazione della Casa delle Tecnologie
Emergenti del Comune di Schio - al fine di sperimentare, in uno spazio fisico
definito,  nuove tecnologie  e  trasferire  le  conoscenze acquisite  verso quei
soggetti che possono trarre particolari benefici dalle trasformazioni digitali.

Dati anagrafici e richiesta di partecipazione di ciascun componente del partenariato

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 _________ _________ _________ 

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 ___________________________ 
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Telefono ___________________________   e-mail  ___________________________  
PEC _________ _________ _________ 

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 _________ _________ _________ 

manifestano il proprio interesse

alla  selezione  indetta  con  la  D.G.  n.  268  del  10/11/2022  per  l’individuazione  della  proposta  progettuale  per  la
realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti in partenariato con il Comune di Schio quale capofila per la successiva
candidatura all’Avviso MISE del 17.10.2022. 

Attestazione del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, resa mediante dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

(da compilare a cura di ciascun soggetto componente del partenariato)

 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

i. Di non essere incorso in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

ii. nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di  cui  all'articolo  6  del  decreto  legislativo  6  settembre 2011  n.  159  o  di  una  delle  cause  ostative  previste
dall’articolo  67  del  sopracitato  decreto  legislativo  6  settembre  2011  n.  159:  la  dichiarazione  va  resa  con
riferimento al titolare, se si tratta di impresa individuale, ai soci se si tratta di società in nome collettivo, ai soci
accomandatari  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  agli  amministratori  muniti  di  poteri  di
rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si
tratta di altro tipo di società o consorzio;

iii. nei  propri  confronti non è stata  pronunciata  sentenza  di  condanna passata  in  giudicato,  o  emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell’Unione Europea
che incidono sulla  moralità  professionale e,  comunque,  che non è stata  pronunciata  sentenza di  condanna
passata  in giudicato,  per  uno o più  reati di  partecipazione a un’organizzazione criminale,  corruzione,  frode,
riciclaggio,  quali  definiti dagli  atti comunitari  richiamati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; la
dichiarazione va resa con riferimento al titolare se si tratta di un’impresa individuale, dei soci, se si tratta di
società  in  nome  collettivo,  ai  soci  accomandatari  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  agli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o al socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

iv. di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti.

Luogo e data _________________________________ 
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Timbro e Firma del rappresentante legale (o suo delegato) _____________________________________________
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 Schio 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 MISE o mancata approvazione della proposta progettuale

Allegati:
- Documento  descrittivo  della  proposta  progettuale  di  cui  al  precedente  articolo  4  “Contenuto  delle  proposte

progettuali” firmato da ciascun componente il partenariato (Allegato_2_Proposta Progettuale)

- Accordo o lettera di impegno, a formare, in caso di valutazione positiva della proposta, il partenariato secondo le
modalità di cui all’art. 2, sottoscritta da tutti i soggetti proponenti di cui all’art. 1, dal documento d’identità dei
soggetti  sottoscrittori  dell’atto  d’impegno  (in  caso  di  esito  positivo  della  candidatura  al  MISE,  i  soggetti
proponenti dovranno presentare gli atti in forza del quale i firmatari sono autorizzati alla sottoscrizione dell’atto
d’impegno o dell’accordo);

- Copia del documento di identità, in corso di validità, dei firmatari della Domanda di Partecipazione.
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