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ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la raccolta di 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ad aderire al  

LIVIBG LAB IBLEI 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

  

 

Comune di Canicattini Bagni 

PEC livinglabiblei@pec.it 

Mail livinglabiblei@comune.canicattinibagni.sr.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________  il ______________________________ 

 

residente a _____________________________________________________________________ 

 

indirizzo _________________________________________________ n. ___________________ 

 

tel _____________________ cell _______________________ fax ________________________ 

 

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

PEC __________________________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante  __________________________________________________ 

 

con sede legale in___________________________________p.i./c.f._______________________ 

 

 

DICHIARA 

 

 Di appartenere ad una delle seguenti categorie: 

 

□ mondo delle imprese 

□ mondo della ricerca 

□ pubblica amministrazione 

□ società civile 

mailto:livinglabiblei@pec.it
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MANIFESTA LA DISPONIBILITA’ 

 

 a contribuire, per quanto di propria competenza, alla redazione del “progetto esecutivo del 

programma di attività di Living Lab” e alla redazione di tutta la documentazione prevista 

dalla chiamata a progetto per la selezione degli interventi emanata dal Dipartimento delle 

Attività Produttive a valere delle risorse territorializzate CLLD del GAL Natiblei, 

consapevole che nessun compenso è dovuto per tale attività, come indicato in avviso di 

manifestazione di interesse;  

 

 all’esecuzione delle attività di progetto che il Comune di Canicattini Bagni potrà 

eventualmente affidare a soggetti terzi successivamente all’approvazione da parte del  

Dipartimento delle Attività Produttive della progettualità esecutiva, ed in ottemperanza alle 

procedure per la individuazione dei fornitori di beni e servizi di cui al D.lgs. 50/2016; 

 

 a partecipare la fase realizzativa delle attività approvate in qualità di portatore i interesse 

generale, al fine di contribuire ad  individuare soluzioni incentrate sugli utenti finali, quale 

componente della “quadruplice elica”. 

 

 

Ai fini della individuazione dell'organizzazione/istituzione rappresentata quale soggetto 

componente della “Quadrupla Elica” (Pubblica amministrazione, Organismi di ricerca, enti e 

associazioni no profit, distretti, incubatori, PST, Istituti scolastici PA, imprese, società civile, 

sistema della ricerca, ecc)  

 

 DICHIARA 
 

motivazione della richiesta (attinenza con il progetto): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

attività ed esperienza dell'organizzazione: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

eventuali ricerche svolte e pubblicazioni afferenti le tematiche del “Living Lab Iblei”: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

contributo specifico che si intende  apportare al perfezionamento del bisogno individuato 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



 

 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR 

SICILIA 

2014-2020 

 
 

ALLEGA  

 

 fotocopia della carta d'identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 curriculum professionale dell’ente rappresentato; 

 ulteriore documentazione ritenuta idonea per attestare capacità tecnico, economiche e 

professionali attinenti con le tematiche di progetto. 

 

 

AUTORIZZA il Comune di Canicattini Bagni all’utilizzo e al trattamento dei dati personali per i 

fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all’attuale procedimento per cui sono richiesti 

 

 

 

Luogo e data_____________________          Firma ______________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS 

196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati con 

e senza l’ausilio di strumenti elettronici ai fini dell’iscrizione o dell’aggiornamento dell’elenco di 

soggetti interessati alla costituzione  della “Quadrupla Elica” per il progetto  LIVING LAB Iblei.  

L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di 

dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al 

loro trattamento.  Titolare del trattamento è il Comune di Canicattini Bagni.  

 

 

Data ___________     Timbro e Firma __________________________ 

 

 
 


