Allegato 2

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

(Dichiarazione sostitutive di notorietà e di certificazione, rese ai sensi degli artt.45 e 46 del DPR 445/00,
sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto)

All’Attenzione del Signor Sindaco
Del Comune di Alcamo
Piazza Ciullo, 1
91011 Alcamo (TP)
II sottoscritto:
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
N. civico

Residenza
Via/Piazz
Citta
a
Codice fiscale

CAP

Nazione

Rappresentante legale di (1) (ove ne ricorra il caso) :
Denominazione/Ragione sociale
Inquadramento giuridico (1)
N. civico

Sede
legale
Città
Via/Piazz
Codice fiscale /partita IVA
a
Recapiti
telefoni Tel.
Recapiti efisso
mail
e-mail
(1) associazioni,
fondazioni ecc.

CAP

FAX

Nazione

Tel. mobile
PEC

Allegato 1

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

alla sottoscrizione del protocollo d’intesa a supporto delle attività connesse all’Atelier Creativo del progetto
CO.ART finanziato dal programma ENI Italia Tunisia 2014-2020, con l’obiettivo di attivare corsi di
formazione, orientamento e supporto per artigiani, futuri artigiani, studenti delle scuole superiori e
dell'università per sviluppare capacità imprenditoriali attraverso l'innovazione tecnologica e offrire un
servizio di informazione la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigianali attraverso la valorizzazione di
idee progettuali innovative.
A dichiara impegnarsi a realizzare, in base alle specifiche competenze tecniche, le seguenti attività:
1. Offrire percorsi di incubazione per l’innovazione di: processo, prodotto, nuove tecnologie,
comunicazione, marketing, internazionalizzazione, ec ;
2. Offrire corsi di formazione per giovani, artigiani, disoccupati in ottica di parità di genere su diversi
temi (uso di nuove attrezzature, innovazione del prodotto, comunicazione e marketing, creazione di
imprese, fonti di finanziamento, accesso al credito, ecc.)
3. Offrire seminari per la promozione e la diffusione del know-how innovativo rivolti al grande
pubblico, ai media e alle parti interessate, alle aziende, agli artigiani, agli aspiranti artigiani, alle
organizzazioni e agli enti di settore, alle scuole e alle università.
4. Promuovere la creazione di una comunità di artigiani innovativi, per promuovere la creazione di
imprese nel settore artigianale e per condividere e scambiare esperienze.
5. Supporto per l'attivazione di rapporti con imprese, associazioni di categoria ed istituzioni presenti sul
territorio;
6. Favorire l'incontro tra le start up e potenziali investitori;
Quanto sopra Premesso, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D. P. R. 445/2000
DICHIARA
a) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza e negli allegati corrispondono al vero;
b) di aver preso visione dell'avviso e di conoscerne e di accettarne integralmente senza riserva alcuna i relativi
contenuti;
SI IMPEGNA
a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni qualora richieste per il prosieguo della procedura.
ALLEGA
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE COMPETENZE ED ESPERIENZA PLURIENNALI
________________________________________________
CONTRIBUTO IN BASE ALLE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE CHE SI INTENDE
APPORTARE ________________________________


curriculum vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto proponente
in formato pdf (obbligatorio);



dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale del soggetto proponente di non
aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni (obbligatorio)
copia di un documento di identità (fronte-retro) in corso di validità del
rappresentante legale e del codice fiscale in formato pdf (obbligatorio);



Direzione 6 - Innovazione - Cultura – Biblioteche - Promozione Turistica – Sport
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AUTORIZZA
Il Comune di Alcamo
• ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dalla stessa ritenuta necessarie;
• a trattare i dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 e della normativa nazionale
applicabile in materia di trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso
pubblico.
Luogo e data_____________________

Firma ______________________________
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