UNIONCAMERE SICILIA
PO FESR 2014/2020 – LINEA D’INTERVENTO 3.4.1- AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
SELEZIONE DI NUMERO 20 IMPRESE SICILIANE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO NIAF “EXPOSICILIANA 2017” A WASHINGTON D.C. (USA)
Allegato 1
Istanza di partecipazione
UNIONCAMERE SICILIA
Via Emerico Amari 11
90139 Palermo
unioncameresicilia@pec.unioncameresicilia.it

Oggetto: Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di imprese per la
partecipazione alle attività previste nell’ambito del Progetto NIAF “ExpoSiciliana” 2017.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a il
___/___/_______ a ___________________________, residente in __________________________, C. F.,
nella qualità di legale rappresentante dell’impresa denominata ____________________________________
avente sede legale in ___________________________, e sede operativa in ______________________,
partita IVA/C.F. __________________________, e-mail __________________________________________
n.
telefono_______________
appartenente
al
settore
____________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di imprese per la partecipazione alle attività previste
nell’ambito del Progetto NIAF “ExpoSiciliana” 2017 realizzato a Washington D.C. e coordinato dal NIAF,
National Italian American Foundation.
Il sottoscritto/a manifesta interesse a partecipare al Progetto NIAF “ExpoSiciliana” 2017 a Washington, D.C.
A tal fine e ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA
- di avere preso visione di tutti gli articoli e di accettare tutte le clausole previste nell'avviso per la
manifestazione di interesse di cui il presente allegato 1 costituisce parte integrante;
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- che la propria impresa ha sede legale e operativa nel territorio della Regione Siciliana e risulta iscritta
presso la Camera di Commercio di _________________ al n._____________ con data di iscrizione
_____________________ (in caso di impresa artigiana indicare il numero di iscrizione al relativo Albo);
- di rientrare nei parametri dimensionali delle PMI secondo la definizione adottata dalla Commissione
Europea con raccomandazione n 361/2003 del 06 maggio 2003;
- che la propria impresa dispone di un proprio sito web i cui contenuti sono disponibili anche in lingua
inglese;
- di impegnarsi a fornire i dati aziendali completi di cui alla scheda tecnica di partecipazione (Allegato 2
all’Avviso di selezione) al fine di garantire l’ assegnazione delle imprese selezionate per le attività di
follow up;
- di autovalutarsi secondo i criteri riportati nell’avviso pubblico nell’Allegato 2, nel rispetto del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, il
socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;
- che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo
1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o del direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo
178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
- di non aver riportato condanne ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge 23 dicembre 1986, n° 898
modificato con l’art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n° 142;
- di essere in regola con la normativa fiscale e tributaria;
- di essere in regola con la normativa previdenziale e contributiva a favore di dipendenti e collaboratori;
- che non si trova in situazione di grave squilibrio economico-patrimoniale tale da non consentire di far
fronte alle proprie obbligazioni;
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- di impegnarsi a partecipare a tutte le attività che verranno poste in essere prima e durante lo
svolgimento del Progetto NIAF “ExpoSiciliana” 2017 ed a questo connesse;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n° 196/2003 - "Codice in
materia di protezione dei dati personali", che i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso,
saranno trattati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento delle attività;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di domanda ai sensi
del.lgs. 196/2003 per le finalità di cui al punto precedente.

Allegati:
- Copia del documento di identità del legale rappresentante
- Allegato 2 all’Avviso di cui all’oggetto “Scheda tecnica di Partecipazione” con relativa
documentazione in copia

Luogo e data______________________

Timbro e firma del Legale rappresentante
______________________________________
(Firma autenticata ex art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
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