
ALLEGATO  1) 

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 

      Zona Distretto “Colline dell'Albegna”

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE 

 Avviso Pubblico 1/2021 PrIns - Intervento C "Centro servizi per il contrasto alla povertà" 

Asse 6 PON Inclusione 2014-2020 "Interventi di contrasto agli effetti del Covid 19"

CUP C11H22000130006 

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________  nato/a
a____________________(__) il ___ /___/____/ C.F. ____________________________ residente
in _____________ (cap _____) Via ___________________________ n.________ in qualita di legale
rappresentante  di   _______________________________________________________________
avente  sede  legale  in  __________________________________  (cap  _____)  Via
________________________________________________ ____________ n.________ C.F./P.IVA
___________________________________________  Tel.  ______________,   e-mail
___________________   PEC  _________________  avente  la  seguente  forma  giuridica:
_______________________________________________________________

Il soggetto si candida per partecipare alla selezione in qualità di (contrassegnare):

 partner affidatario del servizio

MANIFESTA INTERESSE PER partecipare alla co-progettazione finalizzata a organizzare e
gestire le attività di cui all’Intervento C "Centro servizi per il contrasto alla povertà" a valere
sull’Avviso Pubblico 1/2021 PrIns;

a tal fine dichiara e informa che

 l’ente persegue le finalità di _________________ e svolge attività di __________________,
come di seguito esposto (descrivere dettagliatamente le finalità perseguite e le attività svolte te-
nendo conto di quanto previsto   da  ll’Avviso di istruttoria e al “Criterio 1”, sulla base del quale  
viene assegnato un punteggio):

(max 1500 caratteri) 



 l’ente  dimostra  capacità,  competenze  e  comprovate  esperienze  nelle  attività  oggetto  del
progetto,   come  di  seguito  esposto  (descrivere  dettagliatamente  le  capacità,    competenze  e  
esperienze maturate   tenendo conto di quanto previsto   dal  l’Avviso di istruttoria e al “Criterio 2”,  
sulla base del quale viene assegnato un punteggio):

(max 2500 caratteri) 

 l’ente dispone di  capacità organizzativa e finanziaria per organizzare e per gestire le  attività
oggetto  del  progetto,  come  di  seguito  esposto  (descrivere  dettagliatamente  le  capacità
organizzative  e  finanziarie     tenendo  conto  di  quanto  previsto    dal  l’Avviso  di  istruttoria  e  al  
“Criterio 3” sulla base del quale viene assegnato un punteggio):

(max 2500 caratteri)

 l’ente ha capacità di radicamento nel territorio, in particolare con gli enti del Terzo settore e del
volontariato presenti, come di seguito esposto (descrivere dettagliatamente l’esperienza tenendo
conto di quanto previsto    da  ll’Avviso di istruttoria e al “Criterio 4” sulla base del quale viene  
assegnato un punteggio:

(max 2500 caratteri)

 i  servizi/progetti/contratti  svolti  sono i  seguenti  (descrivere dettagliatamente  l’attività  svolta
tenendo conto di quanto previsto   da  ll’Avviso di istruttoria e ai “Criteri numeri 1 – 5” sulla base  
dei quali viene assegnato un punteggio):

(max 2500 caratteri)



 l’ente dimostra requisti tecnici e professionali per sostenere l’organizzazione e la gestione delle
attività oggetto del progetto e offre una soluzione innovativa e appropriata alla creazione della
banca dati, come di seguito esposto (descrivere dettagliatamente quanto richiesto tenendo conto
di  quanto  previsto    da  ll’Avviso  e  al  “Criterio  5”  sulla  base  del  quale  viene  assegnato  un  
punteggio):

(max 2500 caratteri)

 Altre  informazioni  che  si  ritiene  utile  fornire  al  fine  della  valutazione  della  manifestazione
d'interesse (max 1 pagina), tenendo conto di quanto previsto dall’Avviso di istruttoria sulla base
del quale viene assegnato un punteggio:

(max 1500 caratteri) 

DICHIARA inoltre

 che  le  persone  incaricate  di  partecipare  alla  co-progettazione
sono_________________________ (di cui si allega curriculum vitae).  Indicare al  massimo
due persone: 

(Nome e  Cognome)  ______________________________,  nato  a  _____________,  il  ______ CF
______________________________,  residente  in  _______________________  (cap  _______),
Tel.____________, e-mail ________________________________;
(Nome e  Cognome)  ______________________________,  nato  a  _____________,  il  ______ CF
______________________________,  residente  in  _______________________  (cap  _______),
Tel.____________, e-mail ________________________________;

 che le comunicazioni relative al procedimento devono essere effettuate al seguente indirizzo
PEC _____________________________________________ ;

 di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto;



 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018, che i dati raccolti saranno trat-
tati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichia -
razione viene resa.

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa a titolarità,  denominazione o ragione sociale,
rappresentanza, indirizzo sede ed ogni altra variazione dei dati e/o dei requisiti richiesti per la partecipa-
zione alla co-progettazione .

(Luogo e data)                                                                 (Timbro e firma del legale rappresentante)

_____________________                        _______________________________

N.B.
- Allegare curricula vitae dell’incaricato a partecipare alla co-progettazione
- Compilare e allegare anche l’allegato 2 al presente Avviso.
- Allegare copia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.


