
 
 

      
 

ALLEGATO  1 

 
UPI PUGLIA  

Palazzo della Città Metropolitana di Bari 
Via Spalato, 19 

70121 - BARI 
                                                                                                PEC: upipuglia@pecpro.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzate all’affidamento di nr. 1 incarico di supporto al 
RUP e Project Manager per le attività di disseminazione, follow-up, sostenibilità e durabilità dei 
risultati del Progetto “SPAZIO GIOVANI” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e dall’UPI nazionale”.  
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ (____) il ________________________, 
residente in ___________________________________ (____) via ________________________ 

_____________________________________________________________________ n. ______ 

telefono ______________________________ P.E.C. __________________________________ 

e-mail _______________________________ 

codice fiscale ________________________ - Partita I.V.A. (eventuale) ____________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ai fini dell’affidamento di nr. 1 incarico di supporto al RUP e Project Manager per le attività di 
disseminazione, follow-up, sostenibilità e durabilità dei risultati del Progetto “SPAZIO GIOVANI” 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e 
dall’UPI nazionale”: 
Supporto al RUP e Project Manager per realizzazione della fase finale del progetto “Spazio 
Giovani” consistente nelle seguenti attività:  
a) disseminazione dei risultati progettuali attraverso la predisposizione di un e-book da 

divulgare presso Comuni, Associazioni giovanili e istituti scolastici delle province pugliesi;  
b) sviluppo di attività di follow-up per facilitare la capitalizzazione dei risultati ai fini della 

sostenibilità, durabilità e replicabilità sui territori provinciali. 
 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n° 445 e 
ss.mm.ii. cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto DPR 445/2000:   
1) di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici;  
2) di essere fisicamente idoneo all’incarico;  
3) di possedere il titolo di studio previsto dall’Avviso;   
4) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e/o società/enti privati/e;  

5) di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  
6) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e penali nonché di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

7) di non essere sottoposto a procedimenti penali; 



 
 

      

8) di essere in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali;  
9) l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di 

condizioni di conflitto di interesse 

10) (Per i titolari di P.IVA) Di essere titolare di Partita IVA n. ……………………………..; codice 
ATECO2007 …………………………… dal ___/___/_______;   

 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali) e e ss.mm.ii. 
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Ente per assolvere agli scopi 
istituzionali ed al principio di pertinenza e di autorizzare espressamente il trattamento dei propri 
dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità previste dal presente 
Avviso. 
 
Si allega:  

o Curriculum vitae redatto in formato europeo e debitamente sottoscritto; 
  

o copia di un valido documento di identità del sottoscrittore firmato; 
 
 
 
Luogo e data  

 
Il dichiarante                                           


