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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per essere inserito nella Long List di soggetti interessati a partecipare come partner locale all’interno dei progetti europei del Comune di Latina.
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																							ALL. 1)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la costituzione di una Long List di soggetti interessati a partecipare come partner locale all’interno dei progetti europei del Comune di Latina


1.	DATI DEL PARTNER

1.1	SOGGETTO INTERESSATO


Denominazione giuridica completa



Tipo di istituzione

Natura giuridica del soggetto
 Privata 
 Pubblica
Numero di dipendenti

 Orientamento  commerciale
 Profit  
 Non profit  

Indirizzo sede legale (via–numero)

Codice Postale
 
 Città

Regione

Paese

Ambito geografico dell’attività

Sito web del soggetto

 E-mail del soggetto

 	 

1.2	PERSONA DI CONTATTO

Titolo  
 
Nome

Cognome

Dipartimento 

Posizione

Indirizzo sede operativa Via – numero (se diverso da quanto sopra indicato)

Codice Postale
 
 Città
 
Paese

Telefono 1

Telefono 2

Cellulare

Fax

Indirizzo e-mail










1.3	PERSONA LEGALMENTE AUTORIZZATA A FIRMARE IL COMPROMESSO DI PARTENARIATO
 	 	 


Titolo  

Nome

Cognome

Soggetto Interessato

Dipartimento 

Posizione

Indirizzo sede operative (via–numero)
 
Codice postale
 
 Città

Paese

Telefono

Fax

Indirizzo e-mail






1.4	PRECEDENTI PROGETTI



Il soggetto ha già preso parte ad attività di Partenariato? Indicate quali Partenariati sono stati finanziati negli ultimi cinque anni. 

Anno di inizio
Tipo di azione
Numero di accordo
Titolo del progetto 








































2.	dati della proposta di partenariato

Lingue di lavoro del Partner

Titolo del Progetto che propone

Acronimo (se applicabile)




3.	E’ STATO PROGRAMMATO DI COINVOLGERE UN PARTNER ASSOCIATO NEL PROGETTO CHE PROPONE? SE SI, FORNIRE INFORMAZIONI



I partner associati sono organizzazioni tipo associazioni, autorità locali o regionali, società ecc... che svolgeranno un ruolo attivo nel partenariato e e potrebbero essere coinvolte dal Comune di Latina nelle attività proposte.

Denominazione giuridica completa

Indirizzo sede legale (via–numero)

Codice Postale

Città

Natura dell’organizzazione e suo coinvolgimento nel Partenariato


Se è coinvolto più di un partner associato, fare delle copie del riquadro soprastante.


4.	DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTENARIATO

4.1	SINTESI

Sintesi. Questa descrizione potrà essere usata dal Comune di Latina nel caso in cui debbano essere fornite informazioni sui progetti selezionati. Si raccomanda, pertanto, chiarezza e precisione e di non superare le 200 parole.
















4.2	CONTESTO E MOTIVAZIONE


a) Qual è il contesto generale in cui opera il progetto? 
b) Perché il soggetto interessato desidera prendere parte ad attività di cooperazione europea come il presente progetto? Cosa si aspettano di ottenere dalla cooperazione europea?











4.3	OBIETTIVI DEL PARTENARIATO E METODOLOGIA DI LAVORO PROPOSTA


- Quali sono gli obiettivi concreti del progetto di Partenariato con il Comune di Latina?
- Spiegate quale materie, argomenti o problemi intendete affrontare.
- Quale approccio intendete adottare per raggiungere i vostri obiettivi?













4.4	DISTRIBUZIONE DEI COMPITI ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO	


Come saranno distribuiti i compiti tra le istituzioni partecipanti e quali sono le competenze richieste ad ognuna di esse? Spiegate inoltre come sarà assicurato il coinvolgimento attivo di tutti i partner nelle attività comuni di partenariato. 











4.5	COOPERAZIONE


Come verrà garantita la cooperazione tra le istituzioni partecipanti?. Come pensate che questo partenariato possa contribuire ad aggregare interessi nel territorio rispetto degli obiettivi della proposta







4.6	VALORE AGGIUNTO EUROPEO


Quale è l’impatto e quali sono i benefici della cooperazione europea previsti dalle attività del partenariato?











4.7	AREA DI SPECIALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PARTENARIATO


Si prega di indicare nella seguente tabella l’area di specializzazione al quale il vostro partenariato mira (INDICARE SOLO 1)


Agricoltura e Sviluppo Rurale

Comunicazione 

Consumatori

Turismo e Cultura

Educazione, formazione e Gioventù

Lavoro e politica sociale

Energia

Imprese

Ambiente

Sicurezza e Giustizia

Politica Regionale

Ricerca e Innovazione

Salute pubblica

Tecnologie dell’informazione e la comunicazione

Sport

Statistica

Trasporto e viabilità

S.C. (Senza Classificazione)


4.8	CONTRIBUTO ALLE PRIORITA’ EUROPEE PUBBLICATE

Si prega di indicare nella seguente tabella le priorità europee alle quali il vostro partenariato mira (se ci sono):


Creatività e Innovazione

Ambiente e sviluppo sostenibile

Cittadinanza e dimensione europea

Lotta al razzismo e alla xenofobia

Apprendimento e insegnamento della lingua straniera

Problematiche di genere, pari opportunità

Educazione interculturale

Apprendimento intergenerazionale / apprendimento in tarda età / cittadini anziani

Integrazione ed esclusione sociale

Se avete selezionato uno degli obiettivi (4.7) e/o priorità (4.8) riportate sopra, spiegate nel dettaglio quali misure concrete o attività intendete intraprendere:












4.9	VALUTAZIONE


In che modo intendete valutare il successo del Partenariato in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'impatto previsto?












4.10	DISSEMINAZIONE, COMUNICAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI


Come si intendono divulgare i risultati, l'esperienza ed eventualmente i prodotti finali del partenariato?
- nelle organizzazioni partecipanti?
- nelle comunità locali?








  




5.	DATI SULL’ATTIVITA’ PROPOSTA


5.1	PROGRAMMA DI LAVORO: ATTIVITA’ PROGRAMMATE

Sintetizzate nella tabella sottostante le attività programmate nell’ambito del Partenariato. Indicate le attività previste per i due anni 2008/09 e 2009/10, in ordine cronologico. Il periodo eleggibile di attività inzia il 1° agosto 2008 e termina il 31 dicembre 2010. Se necessario, aggiungete righe alla tabella. 

Data approssimativa di inizio 
Descrizione dell’attività
Partner coinvolti
mm/aa



















Aggiungere righe se necessario


5.2	NUMERO DI STAFF (DIPENDENTI/PERSONALE) DEL SOGGETTO INTERESSATO COINVOLTO NEL PARTENARIATO

 (=persone partecipanti al Gruppo di Lavoro Trasversale: un rappresentante politico e un rappresentante tecnico)

Nome e Cognome
Posizione
Esperienza









5.3	RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO DI PARTENARIATO, COMPRESI I PRODOTTI SE RILEVANTE


N.
Data approssimativa 
Descrizione
1
mm/aa

2


3


4


5


6



Aggiungere righe se necessario



6.	DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere firmata in originale dalla persona giuridicamente titolare del potere di firma dell’ente pubblico o privato che presenta la manifestazione d’interesse. 

Io sottoscritto

Richiedo di partecipare in qualità di partner locale dei progetti europei alla long list del Comune di Latina.

Dichiaro che:

Tutte le informazioni riportate nel presente modulo di candidatura sono esatte e veritiere per quanto è a mia conoscenza.
l’ente che rappresento dispone della capacità giuridica per rispondere all’avviso di manifestazioni d’interesse.

Che l’istituzione che rappresento dispone della capacità finanziaria e operativa per realizzare l'azione proposta o il piano di lavoro

Che sono autorizzato per conto della mia istituzione a firmare accordi di finanziamento per l'erogazione del contributo comunitario.

Dichiaro che:

L' ente che rappresento:

	non sussistere le condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.21 della L. n. 55/90;

	non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tale genere;

non è soggetto a una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
non ha commesso in materia professionale un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dall'Agenzia Nazionale;
	è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell’Agenzia Nazionale o del paese dove dev’essere eseguito l'accordo di finanziamento; 

non è soggetto a sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad una organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità;
	a seguito dell'aggiudicazione di un appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, non è stata dichiarata gravemente inadempiente nell'esecuzione, per inosservanza delle obbligazioni contrattuali.

Sono consapevole che:

L'istituzione che rappresento non sarà beneficiaria del finanziamento se, al momento dell'assegnazione del contributo, sarà in contraddizione con una qualsiasi delle dichiarazioni certificate sopra o nel caso in cui sia:

	soggetta a conflitto di interesse (Parentela, vita personale, affinità politica, interessi economici o qualsiasi altro interesse legato ad un ente o ad un individuo direttamente o indirettamente coinvolto nel processo di assegnazione del contributo);

colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'Agenzia Nazionale ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione del contributo o non abbia fornito tali informazioni.

Nel caso in cui il progetto che propongo venga approvato, il Comune di Latina ha il diritto di pubblicare il nome e l'indirizzo di questo proponente, la natura del contributo, l'importo assegnato, e la percentuale del finanziamento.

Prendo atto che potranno essere applicate sull'istituzione che rappresento sanzioni amministrative e finanziarie in caso di false dichiarazioni o in caso di mancata osservazione degli obblighi contrattuali relativi ad un precedente contratto o assegnazione di contributo finanziario.


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La richiesta di finanziamento verrà trattata tramite strumenti informatici. Tutti i dati personali (nome, indirizzo, CV, ecc…) saranno trattati nel rispetto della Regolamento (CE) No 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari nonché la libera circolazione di tali dati. Le informazioni ricevute dai candidati necessarie per valutare la richiesta di finanziamento verranno trattate esclusivamente a tal fine dall’ufficio responsabile per il programma di riferimento. Su richiesta, i dati personali possono essere inviati al candidato per essere corretti o compilati. Ogni questione riguardante tali dati può essere indirizzata all’Agenzia Nazionale alla quale è stata inviata la candidatura. I beneficiari possono presentare istanza contro il trattamento dei dati personali in ogni momento ricorrendo al Garante Europeo della protezione dei dati. (http://www.comune.latina.it).

Firma: _____________________________________  Data: ________________________

Nome del firmatario: _________________________

Funzione nell'istituzione: ______________________

Denominazione dell’istituzione che presenta la candidatura:

__________________________________________________________________

Timbro dell'istituzione candidata (se del caso):

