
MODULO ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE  DI
AZIONI  DI  SVILUPPO  E  PROMOZIONE  CULTURALE  DA  ATTIVARE  PER  WINIFRED  -
LABORATORIO DI INNOVAZIONE CULTURALE FRA IL COMUNE DI CREMA E GLI ENTI DEL
TERZO SETTORE.

lo scrivente _____________________________________________________________________

nato a _______________________________________________ iI ________________________

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione/Ente (altro specificare)

______________________________________________________________________________

Avente: 

sede legale in _________________________________________________C.A.P.____________

Via/piazza ____________________________________________________ n. _______________

sede operativa in ______________________________________________C.A.P.____________

Via/piazza ____________________________________________________n.________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 di detto D.P.R., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci e del disposto dell'art.
71, il quale fa obbligo alle Amministrazioni di eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni rese
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché ai sensi dall'art. 4 c. 14/bis della L. 106 del
12.7.2011 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70),

CHIEDE

□ di partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto;

DICHIARA

essere in possesso dei seguenti requisiti fondamentali, a pena di esclusione:
□ presenza di sede/i operativa/e nel territorio della Regione Lombardia, attivata/e o da
attivare;
□ inesistenza di situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite dall’articolo 80
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e assenza di qualsivoglia causa di impedimento a
contrarre/stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, come previsto dalle normative
vigenti;
□ assenza di ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
□ comprovata esperienza almeno triennale in almeno 3 dei seguenti ambiti:

□ Area educativa e promozione culturale;
□ Accreditamento nell’area servizi al lavoro e nell’area formazione;
□ Progettazione innovativa e creativa;

□ Esperienza di co-progettazione ambiti dell’area culturale ed educativa;
□ Strategie di comunicazione digitale;
□ disponibilità a un investimento monetario a sostegno del progetto pari ad almeno €
5.000,00 calcolato su 18 mesi,
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ALLEGA

La propria proposta che deve indicare la denominazione del soggetto partecipante e la 
proposta tecnico-progettuale, oltre che organizzativa e gestionale, comprensiva di:

Descrizione

1
Progetto culturale 
(max 5000 battute)

Dettaglio delle azioni e interventi proposti 
coerenti con gli obiettivi di co-progettazione e 
scheda tecnica delle attività
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Progetto gestionale e
progetto di comunicazione
(max 3000 battute)

Modalità organizzative nella pianificazione, nella
realizzazione delle azioni progettuali e della
comunicazione

3
Piano finanziario di progetto Adeguatezza e auto sostenibilità delle azioni 

proposte con dettaglio delle spese

a Investimento monetario sul progetto Da 5.000 a 10.000

b Da 10.001 a 15.000,00

c Da 15.001 in avanti

4
Struttura organizzativa (max 2000 
battute) e curriculum del soggetto

Risorse umane del proprio staff e risorse 
professionali che si intendono coinvolgere e 
curriculum del soggetto che dimostri esperienza 
come da art. 5 dell’avviso

5
Modalità di raccordo con il Comune (max 
2000 battute)

Dichiaro  inoltre  di  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa.

 Il Legale Rappresentante

________________________

Luogo e data
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