
ALLEGATO 3 

AVVISO PUBBLICO COPROGETTAZIONE HEALTH – ALLEGATO 3 
 

AL COMUNE DI PALERMO                                                     

U.O. Progettazione Speciale 

Palazzo Tommaso Natale di Monterosato 

Via Garibaldi, 26 

90133 PALERMO 

 

DICHIARAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO ISTANTE 

 

Denominazione Ente e Indirizzo Completo: 

  

Tel, fax, e-mail  dell’Ente e del legale rappresentante dell’Ente: 

 

Call per cui si intende coprogettare (segnare con una X): 

 

[ ] Call 2: Addressing chronic diseases and promoting healthy ageing across the life cycle; 

 

[ ] Call 3: Supporting the priorities of the European Innovation Partnership on Active and Healthy 

Ageing. 

 

Requisiti di cui ai “Criteri di Valutazione delle Proposte” ex-Art. 3 dell’Avviso 

 

1. Esperienza  nell’ambito  generale della Call scelta, sviluppata negli ultimi tre anni: N._____ Progetti; 

2. Esperienza  nell’ambito  generale della Call scelta, sviluppata in data antecedente ai 3 anni già dichiarati: 

N._________ Progetti; 

3. Progetti finanziati con Fondi Europei o Nazionali realizzati negli ultimi 3 anni: N._________________ 

Progetti; 

4. Progetti  finanziati con fondi comunali e/o regionali realizzati negli ultimi tre anni: 

N._________________ Progetti; 

5.   Ente Terzo Settore ex-Art. 2 del DPCM n. 15241 del 30/03/2001 (barrare con una X)        [ ] SI    [ ] NO; 

6. Collaborazioni con l’amministrazione comunale di Palermo (convenzioni, accordi, protocolli, etc.) 

nell’ambito della call scelta N. ______ Collaborazioni; 

7. Progetti realizzati finanziati con Fondi Diretti della Commissione Europea N. ________Progetti. 

 

 
Il/La sottoscritto/a, _______________________________________consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 

28/12/2000 n.445 e s.m.i, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni contenute nella presente scheda rispondono a verità. 

 

In relazione ai fini previsti dall’Avviso, si impegna, altresì, ad accettare incondizionatamente tutte le condizioni 

previste dall’Avviso stesso e ad esibire le copie conformi della documentazione a comprova di quanto dichiarato nella 

presente scheda. 

 

(Luogo e data) _____________,  

 

 

 

                                                                                 In fede_______________________ 


