CITTÀ DI FOGGIA
Servizio Pianificazione Governance e Sviluppo del Territorio

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA
ELABORAZIONE CONDIVISA DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA'
DIRETTE AD INCENTIVARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE FINALIZZATA ALLA
PARTECIPAZIONE AL PROSSIMO PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI
MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO NONCHE' A FUTURI BANDI
EUROPEI NEL CAMPO DELLA MOBILITA'SOSTENIBILE.
PREMESSO CHE:
• il comma 1 dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, (G.U.
n. 13 del 18 gennaio 2016), prevede che "Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni
di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, [....] per
il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse
iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di
percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di
laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di
riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti
scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria...".
• il successivo comma 2 del sopra citato articolo, stabilisce i tempi per la definizione del programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per
la presentazione dei progetti di cui al comma 1 mediante procedure di evidenza pubblica. Entro sessanta
giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentito, per i profili li di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si
provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari.
• la Commissione Europea, alla luce dei risultati positivi maturati nella passata stagione nell'ambito di
Horizon2020, dopo “Mobility forgrowth” è in procinto di lanciare nuovi bandi. Infatti, è già da molti
anni che le politiche e le iniziative UE per la sostenibilità hanno individuato nelle città un interlocutore
privilegiato. Le città grandi, medie o piccole, seppur presentando identità, bisogni e problemi specifici
legati alla loro cultura, alla loro storia o alla natura del territorio, sono unite dalla necessità pressante di
sviluppare risposte efficienti alle cosiddette sfide globali. É per questo che, a fianco dei complessi
programmi di finanziamento rivolti a soggetti di varia natura, la Commissione Europea, sempre più
spesso, progetta e realizza iniziative agili, pensate esclusivamente per le municipalità per creare reti,
sensibilizzare e mantenere viva l'attenzione su temi di strategica importanza come quello della mobilità
urbana sostenibile.
• in data 12.10.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa - scuola e casa - lavoro, fissando il termine ultimo di
presentazione delle proposte per il giorno 10.01.2017.
• è intendimento dell’Amministrazione comunale partecipare all’Avviso di cui al D.M. 208/2016;
CONSIDERATA la possibilità di coinvolgere nel progetto partner pubblici o privati che possano contribuire
alla miglior progettazione e realizzazione della proposta progettuale, in conformità alle previsioni normative
e del bando.
RITENUTO inoltre che le reti tra soggetti pubblici e privati rappresentano strumenti sempre più importanti
per la partecipazione a bandi nazionali europei, talvolta obbligatoriamente prescritti, spesso premianti in
termini di punteggio come portatori soluzioni innovative.

VISTA la determinazione dirigenziale n.1261/2016 di approvazione del presente avviso.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO il Comune di Foggia intende pubblicare il presente Avviso
Pubblico al fine di individuare partner progettuali, che parteciperanno anche alla fase preparatoria della
proposta, oltre che a quella di realizzazione delle attività, in caso di valutazione positiva del progetto da parte
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e/o della Commissione Europea.
ART. 1 – OBIETTIVI DELL'AVVISO
Il Comune di Foggia è interessato ad avviare dei partenariati pubblico privati competitivi nel contesto
nazionale ed europeo ai fini di incrementare la partecipazione del territorio alle opportunità nazionali ed
europee, esercitando un ruolo coordinamento e impulso per garantire la massimizzazione delle ricadute
economiche derivanti dall'attivazione di progetti.
A tal fine il Comune di Foggia ha indetto la presente manifestazione di interesse per selezionare una lista
ristretta (short list) di soggetti esterni interessati alla costituzione di partenariati pubblico-privati finalizzati
alla partecipazione ai bandi su programmi regionali, nazionali ed europei.
I Soggetti esterni, dotati di competenze specifiche nelle tematiche oggetto dell'avviso saranno chiamati a
collaborare con gli enti locali sottoscrittori del protocollo allo scopo di sviluppare specifiche progettualità e
concorrere ai suddetti bandi.
Il presente Avviso attiva pertanto una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad acquisire esclusivamente
manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, pubblici o a partecipazione mista e non comporta
alcun diritto a stabilire collaborazioni con il Comune di Foggia.
La short list vuole rappresentare uno strumento aperto per garantire qualità, tempestività ed economicità delle
procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità ,
non discriminazione e parità di trattamento espressamente previsti dalla vigente normativa.
ART. 2 – FASI PROCEDIMENTO
Le domande dei Soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse saranno istruite e validate dai
referenti tecnici dell’Amministrazione comunale. La short list potrà anche essere aggiornata nel caso di
nuove candidature.
Una volta validata la Short List saranno individuate le proposte che verranno reputate maggiormente coerenti
con l’Avviso di cui al D.M. 208/2016.
Avrà quindi inizio la fase di co-progettazione, nel quale i soggetti selezionati parteciperanno alla messa a
punto della proposta in collaborazione con i partner pubblici; nell'ambito della costruzione della proposta
verrà definito anche il loro ruolo e budget all'interno del progetto.
La partecipazione alle attività di coprogettazione ai fini della presentazione del progetto sia al Ministero
dell'ambiente che alla Commissione Europea non prevede, nella fase di redazione del progetto condiviso,
alcun compenso economico.
Le "manifestazioni d'interesse" non sono considerate vincolanti per coloro che le hanno presentate e non è
obbligo del Comune di Foggia concludere la procedura con un affidamento.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva di contrattare direttamente anche con l’eventuale unico soggetto
che abbia fatto pervenire la propria manifestazione di interesse.
ART. 3 – PRIORITA’ TEMATICHE
Le priorità tematiche oggetto dell'Avviso sono così identificate negli ambiti tra quelli di piedibus, di carpooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, della realizzazione di percorsi protetti per gli
spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite
didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico,
dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro,
ma saranno particolarmente apprezzate le proposte che abbiano un approccio di rete, interdisciplinare e
trasversale e relativo all'intero ciclo del progetto.
ART. 4 – MODALITA’ DI REDAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Potranno partecipare solo soggetti dotati di personalità giuridica aventi, da soli o in partnership, capacità
tecniche adeguate alla realizzazione degli interventi e delle azioni proposte.
La manifestazione di interesse deve essere proposta compilando l'apposito modello (Allegato A del presente
avviso pubblico), sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero, in caso di più
soggetti, di quello individuato come capogruppo ed inviate al Comune di Foggia, unitamente alla fotocopia
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Alle proposte va altresì allegato il/i

curriculum/a del/i referente/i che parteciperà/nno alla prima fase della coprogettazione. Potrà essere allegata
documentazione integrativa.
Gli inviti alla progettazione condivisa saranno formulati sulla base della qualità, innovatività e trasferibilità
della proposta, trasversalità e rete dei soggetti aderenti, capacità organizzativa e attuativa ed esperienze
pregresse. Tuttavia la costituzione della short list non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e
non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. L'esito dell'istruttoria
sarà comunicata al soggetto proponente.
ART. 5 – FASI DELLA COPROGETTAZIONE
I soggetti selezionati verranno invitati alla fase di coprogettazione, attraverso la quale si provvederà a
dettagliare il contenuto degli interventi e delle attività relative ai progetti, unificando e integrando i diversi
contributi.
Nella fase di coprogettazione saranno definiti in particolare le attività ed i ruoli dei soggetti partecipanti,
costruendo anche un primo quadro economico-finanziario del progetto.
ART. 6 – TERMINI E MODALITA’ DIPRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, redatte nel formulario allegato, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del giorno 23/12/2016 .
Il termine di scadenza indicato è perentorio.
Le proposte, a pena di decadenza devono essere inoltrate esclusivamente per posta elettronica certificata in
formato pdf al seguente indirizzo: pianificazione@cert.comune.foggia.it recante nell'oggetto la dicitura
"Manifestazione di interesse per coprogettazione mobilità sostenibile".
ART. 7 – AMMISSIBILITA’ DELLE CANDIDATURE
Saranno ritenute ammissibili le candidature:
• pervenute entro la scadenza indicata ;
• compilate utilizzando l'apposita modulistica allegata ("A");
• complete di curriculum/a;
• complete in tutte le loro parti, rese secondo le indicazioni di cui alla allegata modulistica ("A") e
corredate dalla documentazione prescritta dal presente Avviso;
• sottoscritte dal rappresentante legale. Qualora la manifestazione di interesse sia presentata da più
soggetti indipendenti occorre presentare una sottoscrizione per ciascun rappresentante legale.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del trattamento dati è il
Comune di Foggia
ART. 9 – PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet www.comune.foggia.it e sull'albo pretorio, per dieci giorni
consecutivi.
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il responsabile del procedimento in oggetto è ing. Francesco Paolo Affatato
ART 11– NORME CONCLUSIVE
Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte dei soggetti
interessati. Non può essere interpretato, anche solo implicitamente, come invito a proporre offerta al pubblico
ex art. 1336 del Codice Civile, oppure come avviso o bando. Non può essere inteso o interpretato come
impegnativo per il Comune di Foggia; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in
ordine all'affidamento della progettazione e realizzazione delle attività per il semplice fatto dell'interesse
manifestato.
Per informazione ed eventuali chiarimenti sul presente avviso si prega di inviare PEC al seguente indirizzo:
pianificazione@cert.comune.foggia.it

Il Dirigente
Ing. Francesco Paolo Affatato

ALLEGATO A
Comune di Foggia
Area Tecnica
Servizio Pianificazione e Sviluppo del Territorio
PEC: pianificazione@cert.comune.foggia.it

OGGETTO: Selezione di partner privati per l’elaborazione condivisa della progettazione e gestione di attività
dirette ad incentivare la mobilità sostenibile nell’ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile nel tragitto casa – scuola e casa – lavoro nonché futuri bandi nel campo della mobilità sostenibile.
Istanza e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto: ____________________________________________________________________________________
nato il: ____________________________________________ a: ___________________________________________
residente a: ______________________________________ Via/Piazza: ______________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/società/consorzio: ___________________________________________
con sede: ______________________________________ Via/Piazza: ________________________________________
Codice Fiscale n.: ____________________________________ P.IVA n.: ____________________________________
Tel.: ___________________________________________ Email: __________________________________________
P.E.C.: __________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla Selezione di partner privati per l’elaborazione condivisa della progettazione e gestione di
attività dirette ad incentivare la mobilità sostenibile nell’ambito del programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile nel tragitto casa – scuola e casa – lavoro nonché futuri bandi nel campo della mobilità
sostenibile” e a tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, incluso l’art. 47 comma 2 per quanto
dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1)
di possedere i requisiti generali e speciali indicati nell’Avviso Pubblico e, segnatamente, possedere una
struttura organizzativa costituita da professionisti dotati delle conoscenze e capacità necessarie per gestire progetti di
finanziamento nazionali ed europei;
2)
di essere a conoscenza che:
• l’Avviso del Comune di Foggia cui è finalizzata ad avviare partenariati pubblico privati finalizzati alla
partecipazione a bandi su programmi regionali, nazionale ed europei e non dà origine ad alcun accordo di tipo
economico;
• e che, pertanto, fino all’approvazione del progetto da parte dell’Ente Finanziatore e, quindi, fino alla firma
della relativa Convenzione di finanziamento, il Comune di Foggia non assume alcun obbligo giuridico nei
confronti del soggetto proponente;
• e che in ogni caso, qualora il progetto presentato dal candidato non venga approvato per qualunque motivo dall’Ente Finanziatore, il soggetto proponente non può richiedere al Comune di Foggia alcuna forma di
compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato se non
direttamente derivante dall’approvazione del finanziamento da parte dell’Ente Finanziatore.
3)
di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50/2006 e s.m.i.
ed in particolare:
a) di NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi NON
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
c) nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)

l)

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;
di NON aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
di NON aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di
Foggia; e di NON aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Foggia;
di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
di NON trovarsi nelle condizioni che obbligano alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68;
che nei propri confronti NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura;
di NON trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
DICHIARA INOLTRE

A. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure
concorsuali;
B. di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia e urbanistica, in materia di tutela ambientale,
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle
disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;
C. di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
D. di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n.231;
E. di essere in regola con gli obblighi contributivi risultante nel DURC;
F. di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
G. di non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di
provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle
imprese;
H. di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C244 del 1.10.2004;
I. di non avere conteziosi giuridici in corso con il Comune di Foggia e gli altri Enti partner per la presentazione
condivisa del progetto.
Dichiara che i dati sopra riportati rispondono a verità e di essere consapevole che il Comune di Foggia potrà
effettuare tutte le verifiche necessarie ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445. in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi.

Dichiara di accettare integralmente il contenuto del relativo Avviso di selezione, al quale la presente domanda è
correlata
Dichiara di aver letto e appreso la comunicazione ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i. e l’informativa sulla
privacy. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiaro di essere informato e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali da parte del Comune di Foggia ai fini della presente procedura.

AUTORIZZA
a che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al seguente indirizzo
PEC:
________________________________________________________________________________________________

Luogo e data

Firma

ALLEGA
o
o
o
o
o
o
o

copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R.
445/2000;
il/i curriculum del/i referente/i che partecipera/nno alla fase della coprogettazione;
dettaglio sulle esperienze di progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per incentivare e sensibilizzare i
cittadini sulla mobilità sostenibile (max. 5 esperienze)
dettaglio sulla partecipazione a progetti finanziati dal Ministero dell’Ambiente per la “Mobilità Sostenibile” o dalla
Comunità Europea per la “Mobility for Growth” o per la “Smart Mobility” (max. 5 partecipazioni)
relazione descrittiva dell’idea progettuale oggetto della manifestazione d’interesse
dichiarazione circa la quota di cofinanziamento massima prevista per questo progetto, e sua natura (servizi,
personale, beni di consumo, attrezzature, etc.)
altro, spcificare: _______________________________________

N.B. : La dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina e corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune di Foggia ai soli fini della presente procedura.

