
ALLEGATO 2 

Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti interessati alla coprogettazione nel campo della cooperazione internazionale e della gestione delle 
relative iniziative a valere sull’Avviso:  Investire nelle persone  - Sostenere la cultura come strumento per la crescita economica e per la democrazia, 
Programma Cooperazione e Sviluppo (DCI) - Regolamento n. 1905/2006.  
 

 
AL COMUNE DI PALERMO                                                     
Settore Ragioneria Generale  
Servizio Europa   
Palazzo Palagonia 
Via del IV Aprile n. 4 
90133 PALERMO 

 
 
 

DICHIARAZIONE DEI RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
Denominazione Ente e Indirizzo Completo: 
  
Tel, fax, e-mail  del legale rappresentante dell’Ente: 
 
 

Requisiti di cui ai “Criteri di Valutazione” ex-Art. 4 dell’Avviso 
 

1) Numero di progetti attuati dal 2007 ad oggi, finanziati con fondi extracomunali (U.E., 
Stato, Regione) nel campo della cooperazione internazionale. 

 
N. Denominazione progetto Programma di finanziamento Durata Anno Importo 

      

      

      

      

      

 

2) Numero di progetti attuati, in qualità di partner, dal 2007 ad oggi, nel campo della 
cooperazione internazionale  finanziati con fondi extracomunali (U.E., Stato, Regione). 

 
N. Denominazione progetto Programma di finanziamento Durata Anno Importo 

      

      

      

      

      

 

3) Numero di progetti “complessi” attuati, in qualità di soggetto Capofila dal 2007 ad oggi, 
nel campo della cooperazione internazionale finanziati con fondi extracomunali (U.E., 
Stato o  Regione). 
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N.B. Per progetti “complessi” si intendono progetti a partire da  € 300.000,00, (Euro 
trecentomila/00) al netto dell’IVA,    svolti in partenariato  con almeno tre soggetti, 
compreso l’istante, pubblici e/o privati. 

 
  

 
 
Il/La sottoscritto/a, _______________________________________ai sensi degli art. 46 e 47  del D.P.R. 
28/12/2000 n.445, consapevole che 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) _____________,  
 
 

                                                                                   Il Legale Rappresentante__________________ 
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