
ALL. 3  

Scheda dei settori di attività di interesse 

Per Imprese e Professionisti 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del  

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la 

sottoscrizione della presente scheda si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei seguenti dati forniti. 

 

In caso di libero professionista: 

 

Nome e cognome ____________________________________________ 

 

Oppure  in caso di Impresa 

 

Nome e cognome
1
____________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante del/la ___________________________________ 

 

C.F. ___________________________________         P. I.V.A. ______________________________  

Indirizzo_________________________________________ Comune ___________________________ 

Prov. _______________     Telefono _____________________  Fax __________________________     

e-mail  _____________________________      PEC________________________________________ 

 

 

Chiede l’iscrizione all’albo per l’affidamento dei servizi: 

 

□ SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE CONNESSA ALLA 
GESTIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014/2020 e del PROGRAMA di COOPERAZIONE 
TERRITORIALE MARITTIMO 2014/2020;  

 
A titolo esemplificativo il servizio si sostanzia nelle seguenti attività:  

a. supporto specialistico per l’attività di rendicontazione all’Autorità di Gestione 
competente;  

b. supporto nei rapporti con il certificatore e la realizzazione dei relativi adempimenti; 

c. supporto specialistico agli adempimenti che devono essere effettuati sulla  piattaforma 
telematica individuata dall’Autorità di Gestione per la realizzazione del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Legale rappresentante 



 

 

 

□ SERVIZIO DI PROGETTAZIONE. 

A titolo esemplificativo il servizio si sostanzia nelle seguenti attività: 

d. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva connessa alla gestione dei progetti 
finanziati con fondi europei; 

e. predisposizione dei bandi. 
 

□ SERVIZIO DI ANIMAZIONE. 

A titolo esemplificativo il servizio si sostanzia nelle seguenti attività: 

- Informazione e sensibilizzazione dei soggetti locali potenzialmente interessati; 

- Informazione e sensibilizzazione sul territorio per assicurare la partecipazione degli stakeholders 

privati e pubblici all’attuazione dei progetti di cooperazione transfrontaliera; 

- Divulgazione delle iniziative anche attraverso convegni e seminari. 

 

□ SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE EVENTI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DI 
PROGETTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014/2020 e del PROGRAMA di COOPERAZIONE TERRITORIALE 
MARITTIMO 2014/2020;  

 

A titolo esemplificativo il servizio si sostanzia nella predisposizione, organizzazione e promozione delle 
seguenti attività: meeting di pilotaggio, workshop, b2b, seminari, convegni, comitati tecnici e, in 
generale, momenti di aggregazione e divulgazione agli stakeholders dei contenuti progettuali. 

 

 

DI IMPORTO INFERIORE A 209.000 EURO (ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D. Lgs. n. 

50/2016 codice contratti).  
 

 

 

__________________, lì ____________________   timbro e firma ___________________ 

(luogo)    (data) 

 

 

N.B.: La domanda deve essere presentata e sottoscritta 

 in caso di società singola dal legale rappresentante della società 

 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di 

riconoscimento del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/200), in corso di validità.



 


