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ALLEGATO 1 
“Istanza di partecipazione”  

 
Spett. le Tree S.r.l. 

viale Africa, n. 31 
95129 - Catania 

 
 
 
OGGETTO: Istanza di partecipazione e dichiarazione unica per l'affidamento mediante 
selezione pubblica per lo svolgimento delle attività previste al WP3 del Progetto 
ENISIE, 3.2 Migliorare a Malta e in Sicilia i servizi per l’incremento di innovazione 
sociale e di social business relativa, cofinanziato dal Programma Interreg V-A Italia-
Malta 2014-2020 Codice C1-2.1-80 - CUP G67G18000000006. Attività di Interviews and 
Matching 
 
 
Il sottoscritto (Nome e Cognome): ______________________________________________ 
Nato a: ______________________________________  il ___________________________ 
Residente a (Città): ____________________________________________CAP:_________ 
Via/Piazza: ____________________________________________________ n° Civico:____ 
Cod. Fisc.:________________________  e P. Iva: ________________________________ 
Telefono: _____________________________ Fax: _________________________________ 
Cellulare: _____________________ E-mail: _______________________ PEC: ______________ 
 
VISTO il Bando di Selezione per la ricerca di n. 2 esperti per lo svolgimento delle attività 
3.2 - Migliorare a Malta e in Sicilia i servizi per l’incremento di innovazione sociale 
e di social business relativa al WP3 del Progetto ENISIE, Prot. n. 010/2019 del 
01/02/2019; 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di affidamento mediante Bando di Selezione per l’attività di 
Interviews and Matching afferente al Progetto ENISIE – WP3 - 3.2 Migliorare a Malta 
e in Sicilia i servizi per l’incremento di innovazione sociale e di social business 
relativa, cofinanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020 Codice C1-
2.1-80 - CUP G67G18000000006. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché consapevole degli effetti amministrativi ai 
sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 
seguenti del medesimo D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

- di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
le disposizioni contenute nel bando di Selezione, con formale impegno al loro assoluto 
rispetto; 
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- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso Tree S.r.l., e saranno trattati per le finalità di 
gestione della selezione e utilizzati, anche successivamente, per le finalità inerenti alla 
gestione della collaborazione.; 
- di autorizzare la Tree S.r.l. ad utilizzare i seguenti recapiti, per tutte le comunicazioni 
inerenti il presente Bando:  

PEC: __________________________________________________  

Indirizzo di recapito posta: _____________________________________________________ 

 
 
Luogo e data 
 
__________________ 
 

Firma 
 
       ______________________________ 
 
 
Consenso Privacy 
 
Preso atto dell’informativa resagli ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
avendo perfettamente noti i diritti riconosciutigli per effetto della normativa vigente, 
acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati 
nell’informativa, autorizzando il Committente a trattarli, anche comunicandoli a terzi, in 
relazione agli adempimenti conseguenti al presente contratto. 
 
         Firma 
 
       ______________________________ 
 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto allega alla presente la 
seguente documentazione: 
 
- Fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante; 
- CV debitamente sottoscritto. 
- Eventuali copie di attestati. 


