ALL “B”
Comune di Piedimonte Etneo
Alla C. A. Area Affari Generali

protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per l’affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.LGS. 50/2016 e dell’articolo 1, comma 2, LETT A) DEL DECRETO LEGGE
16 LUGLIO 2020, N. 76, CONV. IN LEGGE N. 120/2020 modificato dal DL N. 77/2021conv. in Legge
108/2021 servizi nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, la
Misura 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”
a valere sul PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NextGenerationEU Codice CUP I81F22000910006

Il Sottoscritto
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Nato a________________________________________________ il _______________________________
Residente in _____________________________Via ___________________________________ n. ______
C. F. ___________________________________________ Tel ____________________________________
e- mail ________________________________PEC ____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci.
PROPONE

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
Illustrare la descrizione degli interventi e le modalità di realizzazione, il budget del progetto,
relativa all'attivazione dei servizi su app IO - migrazione e -attivazione dei servizi digitali dell’ente
sull’APP IO (di cui al punto 3 dell’avviso pubblico) all’interno della Missione 1 Componente 1 del
PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito
dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, la Misura 1.4.3 “ADOZIONE APP
IO” a valere sul PNRR con l’impegno ad Applicare le linee guida di cui all’Allegato 4 per il
rispetto del principio DNSH di cui al punto 3 dell’avviso pubblico
La proposta deve essere composta da da MAX tre pagine, e deve essere debitamente sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto proponente o da soggetto delegato munito dei poteri di firma
allegando procura e copia del documento d’identità in corso di validità del delegante.
Dovranno essere forniti tutti i dati e i codici Mepa dei prodotti offerti, per consentire a questa
Amministrazione di effettuare l’affidamento diretto sul MEPA

