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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA RIAPERTURA DELLA FASE I POIC DEDICATA AI COMUNI CON POPOLAZIONE AL DI SOPRA 

DI 20.000 ABITANTI 

PER LA CONFERMA O INTEGRAZIONE DEI PROGETTI OPERATIVI PER L’IMPRENDITORIALITA’ 
COMUNALE - (POIC) PRESENTATI DAI COMUNI A VALERE SULL’AVVISO FASE I DI ATTUAZIONE 

DEL FONDO PISL–POIC FSE DEL 3 LUGLIO 2012 

Fase I dedicata ai Comuni con popolazione al di sopra di 20.000 abitanti 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
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 Spett.le  Fondo PISL-POIC FSE Operazione POIC 

 c/o  SFIRS S.p.A.  

   Via Santa Margherita, 4  

   
09124 CAGLIARI 

Pec: sfirs@legamail.it 
 

Il sottoscritto   nato a  

 

residente in  Prov   Via  

 

In qualità di Sindaco del Comune di   

 

PEC  TEL  

 

manifesta la sua intenzione a partecipare all’Avviso per la presentazione di una manifestazione di interesse a 

partecipare alla FASE I POIC dedicata ai Comuni con popolazione al di sopra di 20.000 abitanti per la 

conferma o l’integrazione dei Progetti Operativi per l’imprenditorialità comunale (POIC) presentati dai Comuni 

a valere sull’Avviso FASE I di attuazione del Fondo PISL-POIC FSE del 3 luglio 2012. 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli effetti e delle sanzioni penali di cui agli 

artt. 75 e 76 del citato D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

• che il Comune rappresentato ha una popolazione residente di _____________ abitanti, 

• di essere consapevole che il Comune rappresentato può presentare un’unica manifestazione di interesse per la 

conferma o l’integrazione del Progetto Operativo per l’imprenditorialità comunali (POIC) presentato dal Comune a 

valere sull’Avviso FASE I di attuazione del FONDO PISL-POIC FSE del 3 luglio 2012; 

• di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nelle Direttive di attuazione e nel relativo 

Avviso per la manifestazione di interesse; 

SI IMPEGNA 

• a produrre tutta l’ulteriore documentazione che la SFIRS Spa dovesse ritenere necessaria per l’espletamento delle 

proprie attività; 

AUTORIZZA 

• SFIRS Spa ad inoltrare le comunicazioni previste dalla presente procedura a mezzo PEC (posta elettronica 

certificata) all’indirizzo indicato nell’apposita sezione del presente documento. 

• fin da ora la Regione Autonoma della Sardegna, SFIRS Spa ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad 

effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie.  
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Il Comune dichiara inoltre, di aver presentato il Progetto POIC a valere sull’Avviso pubblico per la selezione dei 

Progetti operativi per l'imprenditorialità comunale - (POIC)" Fase I - Fondo PISL–POIC FSE, pubblicato in data 

03.07.2012  

PROGETTO POIC 

Indicare, tra le opzioni sotto riportate, se si intende confermare o integrare il POIC presentato, modificando i Settori di Attività 

prescelti, le Aree Comunali in cui si localizzeranno le attività e con le caratteristiche ed i limiti del finanziamento di cui all’art.4 delle 

Direttive di Attuazione. 

� Conferma il Progetto POIC presentato a valere sull’Avviso "Progetti operativi per l'imprenditorialità 

comunale - (POIC)" Fase I del 03.07.2012, estendendo la sua applicazione a tutto il territorio 

comunale e con le caratteristiche ed i limiti del finanziamento di cui all’art.4 delle Direttive di 

Attuazione. 

� rettifica il Progetto POIC presentato a valere sull’Avviso "Progetti operativi per l'imprenditorialità 

comunale - (POIC)" Fase I del 03.07.2012, estendendo la sua applicazione a tutto il territorio 

comunale, con le caratteristiche ed i limiti del finanziamento di cui all’art.4 delle Direttive di Attuazione 

e sostituendo i settori precedentemente scelti con quelli di seguito riportati: 

SETTORI ATECO 

�  
• Attività Manifatturiere (Sez. C) 

• Commercio all’ingrosso e al dettaglio escluso quello di 

autoveicoli e motoveicoli (Sez. G) 

• Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Sez. I) 

Allega, pena esclusione dalla presente procedura, la documentazione di seguito indicata: 

- Regolamento di incentivi all’imprenditorialità e/o sgravi fiscali su imposte comunali ai sensi dell’art. 4.2 
dell’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla FASE I POIC 
dedicata ai Comuni con popolazione al di sopra di 20.000 abitanti  

 Approvato da Consiglio/Giunta  In bozza  

- Fotocopia del documento in corso di validità. 

 

Data  

Luogo  

 ______________________________ 

         Firma del Sindaco 
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