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All’avviso pubblico
per la raccolta di manifestazioni d'interesse preliminari alla formazione di un catalogo di 

competenze al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle 
PMI siciliane

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

 Nuova domanda               Riproposizione per 
riesame           

        Riproposizione per aggiornamento 

Codici identificativi dei servizi: …..

Alla Regione Siciliana
Dipartimento Attività Produttive

Via degli Emiri, 45 
90135 Palermo

 (luogo e data)
Il/La sottoscritto/a

a) nome e cognome:
b) nato/a a…. il …. 
c) codice fiscale (se residente in Italia):
d) cittadinanza della quale è in possesso:
e) residente in comune di … Stato … al seguente indirizzo:
Con riferimento all’avviso pubblico per la raccolta di  manifestazioni  d'interesse  preliminari  alla 
formazione  di  un  catalogo  di  competenze  al  servizio  dell’innovazione  tecnologica,  strategica, 
organizzativa  e  commerciale  delle  PMI siciliane,  pubblicato  sul  sito  internet   del  Dipartimento 
Attività Produttive e sul sito http://www.euroinfosicilia.it
Consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di 
atti falsi, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 

dichiara
Come persona fisica (professionista singolo o associato ovvero rappresentante legale del soggetto 
giuridico di seguito riportato):

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

- di  non aver riportato condanne penali  (anche se sia  stata concessa amnistia,  condono, 
indulto o perdono giudiziario);

- di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 
prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario 
giudiziale;

- di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Inoltre, nella qualità di rappresentante legale di 
f) denominazione:
g) natura giuridica:
h) oggetto attività:
i) sede legale (indirizzo, Stato):
j) sede operativa (indirizzo, telefono, fax, email):
k) codice fiscale e partita IVA:

dichiara
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 

- di non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;

http://www.euroinfosicilia.it/


- di essere in possesso di ogni licenza, permesso, autorizzazione, abilitazione e quant’altro sia 
previsto dalla normativa vigente per il regolare svolgimento dell'attività;

- di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica,  
del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

- di tenere regolari scritture contabili.

Nella qualità di lavoratore autonomo/professionista singolo e/o associato, comunica:

- f) oggetto attività:

- g) sede legale (indirizzo, Stato):

- h) sede operativa (indirizzo, telefono, fax; email):

- i) codice fiscale e partita IVA:

Dichiara inoltre
Che il servizio o i servizi per cui presenta la propria candidatura sono:
(citare codici e denominazioni da catalogo – Allegato 1 dell’avviso)
per ciascuno dei quali fornisce le seguenti informazioni: 
(ripetere quanto di seguito per ciascuno dei servizi prescelti)



A. Referenze
Servizio Lavori  svolti  nel  1°  anno 

solare antecedente l’istanza
Lavori  svolti  nel  2°  anno 
solare antecedente l’istanza

Lavori  svolti  nel  3°  anno 
solare antecedente l’istanzaCod. Nome (bando) 

… … (1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)

… … … … …

(1)(2)(3) Per ciascuna referenza indicare, in foglio separato, quanto segue:
i. nome e codice fiscale del committente, 

ii. importo (IVA, oneri e spese esclusi) del lavoro

iii. breve sintesi dell’incarico o servizio svolto

iv. generalità e ruolo di una persona di contatto presso il committente (telefono ed e-mail) 
alla quale possano essere richieste conferme e notizie di dettaglio 

B. Esperienze (barrare dove rileva)
Cod. Nome servizio Meno di 10 anni Fra 10 e 20 anni Oltre 20 anni
… …  
… …

Nota: le esperienze si riferiscono al team nel suo insieme, pertanto ove vi sia un componente con 
meno di 10 anni e uno con oltre 20 anni di esperienza, dovrà essere barrato “oltre 20 anni”. Deve  
essere inserita una sola barra per riga. 
C. Competenze (barrare dove rileva)

Cod. Nome servizio Progettuali Scientifiche Manageriali Leadership
… …  
… …

Nota: barrare “progettuali” se le competenze riguardano la progettazione, oltre che l’erogazione, di 
quello specifico servizio; barrare “scientifiche” se esiste documentazione di studi e ricerche su quel 
particolare servizio svolte da componenti  del  team; barrare “manageriali”  se il  servizio è stato 
erogato come capofila, e non solo membro, di un raggruppamento temporaneo di fornitori; infine 
barrare “leadership” se uno o più componenti del team hanno contribuito a innovare il settore, ad 
esempio partecipando alla definizione di standard di servizio. Possono essere barrate più colonne 
per ciascuna riga.  Per ciascuna competenza indicata allegare idonea documentazione (file,  link 
web, CV o altro) attestante la veridicità di quanto dichiarato.

D. Costi indicativi per giornata di consulenza (IVA oneri e spese esclusi) – barrare dove rileva
Profilo con oltre 10 anni di esperienza

Cod. Nome servizio Meno di 250 euro Fra 250 e 500 euro Fra 500 e 1000 euro Oltre 1000
… …  
… …

Profilo con meno di 10 anni di esperienza
Cod. Nome servizio Meno di 250 euro Fra 250 e 500 euro Fra 500 e 1000 euro Oltre 1000
… …  
… …



Infine, comunica 
l) il proprio sito web istituzionale: …………………………………………………………………………….;
m) il recapito eletto ai fini della procedura (incluso numero di telefono ed indirizzo email / PEC) ed 
ogni  eventuale  variazione  del  quale  dovrà  essere  comunicata  tempestivamente  all'indirizzo 
dell'Ufficio a cui è stata indirizzata la domanda: ……………………………………………………………;

autorizza
n) il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

allega
 fotocopia fronte retro di un documento di identificazione in corso di validità, debitamente 

firmato in calce; 

 la documentazione indicata nelle note al testo che precede, meglio dettagliata come segue:

o

o

                                                        .

Distinti saluti.
(timbro e firma)

………………………………………………………………………


