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CITTÀ DI VITTORIA 
DIREZIONE AFFARI GENERALI E DECENTRAMENTO 

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER CON CUI 

PARTECIPARE ALLA CANDIDATURA DI PROGETTO IN RIFERIMENTO AL 

BANDO RELATIVO ALL’INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

“URBAN INNOVATIVE ACTIONS” UIA CON SCADENZA IL 14 APRILE 2017. 

 

ERRATA CORRIGE 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO 

Che in data 5.4.2017 è stato pubblicato l’avviso di “Manifestazione di interesse per la ricerca 

di partner con cui partecipare alla candidatura di progetto in riferimento al bando relativo 

all’iniziativa della Commissione Europea “Urban Innovative Actions” – UIA”, con scadenza 

14 aprile 2017; 

 

DATO ATTO 

Che all’art. 3) il suddetto avviso di Manifestazione di interesse recita: 

Art. 3) I soggetti interessati possono presentare la manifestazione di interesse in forma di 

autodichiarazione ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante e 

dovrà contenere: 

1. domanda di partecipazione, riportante i dati ivi indicati redatta conformemente alla 

dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia non autentica di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

2. il nominativo del referente, l’indirizzo di posta elettronica e PEC, numero di telefono 

fisso e mobile  ed eventualmente fax; 

3. la dichiarazione di possedere esperienza nella progettazione e/o implementazione di 

soluzioni e impianti innovativi nei settori elencati all’art. 2 del presente avviso con 

descrizione dettagliata delle attività; 

4. la dichiarazione di altre esperienze (per esempio progetti gestiti nell’ambito europeo) 

utili ai fini della valutazione indicando per ciascuno di essi: l’oggetto e la natura del 

progetto/intervento, il committente, il ruolo svolto, i partner, le fonti finanziarie, il costo 

totale, il costo delle attività direttamente gestite, l’esito del progetto se concluso; 

5. una dichiarazione in cui il soggetto dovrà dimostrare di avere opportuna capacità tecnica 

ed economica nella gestione delle attività progettuali; 

6. la dichiarazione all’idoneità sul piano economico e finanziario ad assumere gli oneri 

derivanti dall’oggetto dell’avviso di che trattasi, ovvero di essere in grado di garantire un 

cofinanziamento, per la quota parte di competenza, del progetto presentato nella misura 

minima del 20% (sia che consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a 

disposizione gratuitamente del progetto o che si sostanzi invece in spese da sostenere 

effettivamente o in entrambe le formulazioni); 
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7. una descrizione dell’ipotesi di collaborazione secondo quanto sopra richiesto; 

Alla manifestazione di interesse va allegato, inoltre, il seguente documento: 

8.dichiarazione ad obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 

dall’esecuzione del progetto, conformemente alla L. 136/2010 art. 3. 

 

RILEVATO 

Che la suddetta manifestazione di interesse si presenta in forma di autodichiarazione, così 

come dettagliatamente indicato all’art. 3) dell’avviso; 

che l’art. 7) del succitato avviso di manifestazione di interesse è da considerarsi un refuso di 

stampa e che, pertanto, va cassato; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RILEVATO 

 

Richiamato l’avviso di Manifestazione di interesse di cui all’oggetto,  

 

si precisa che la presentazione delle istanze va fatta sotto forma di autodichiarazione, 

come specificato all’art. 3 dell’avviso stesso, pubblicato in data 5.4.2017 dal Comune di 

Vittoria. 

 

L’art. 7 del suddetto avviso è da considerarsi cassato. 

 

Resta invariato il contenuto il contenuto e la data di scadenza del suddetto bando, che qui si 

intende integralmente riportato, ad eccezione dell’art. 7. 

 

Vittoria 10 Aprile 2017 

 
 

 

                 Il Dirigente 

                Dott. Alessandro Basile 

  


