
 

 

 

 
Manifestazione di interesse per le attività del Progetto  

“FAST PICCOLI COMUNI” 
FORNIRE AFFIANCAMENTO E SUPPORTO PER LA TRANSIZIONE 

DIGITALE E AMMINISTRATIVA DEI PICCOLI COMUNI 
 

Con la presente si manifesta l’interesse ad usufruire dei servizi di supporto specialistico e di affiancamento 
realizzati, a titolo gratuito, dal Progetto FAST PICCOLI COMUNI, finanziato nell’ambito del PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, per i seguenti ambiti di attività, secondo l’ordine di priorità 
indicato: 

Ambito di attività Priorità di 
intervento (*) 

Ambito A: Verso la transizione digitale  
Ambito B: Verso la transizione amministrativa     

Ambito C Supporto ai piccoli comuni per il miglioramento delle attività amministrative 
mediante l’introduzione di tecnologie informatiche   

 

(*) Ogni amministrazione potrà partecipare ad un solo ambito di attività ma ha facoltà di esprimere interesse, in ordine di priorità, 
anche per tutti gli altri ambiti (1 per l’Ambito con più alta priorità, 2 per l’Ambito con priorità intermedia, 3 per l’Ambito con priorità 
più bassa). Nel caso in cui le domande pervenute per l’Ambito con priorità alta (1) fossero superiori al numero di amministrazioni 
previste, si prenderà in considerazione l’Ambito scelto con priorità immediatamente inferiore. 

 

Al riguardo si restituisce la seguente scheda identificativa dell’Amministrazione della quale viene indicato il 
Sindaco referente per le interlocuzioni con il team di Progetto.  

DATI DEL COMUNE/I E DEL REFERENTE 

 

Denominazione Comune/i candidato/i1  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante del Comune, o un suo delegato 2 

Nome e Cognome   __________________________________ Comune di appartenenza_______________ 

E-mail _____________________________________________ Tel.______________________________ 

 
1Nel caso di candidatura di più comuni aggregati, riportare l’elenco dei comuni. E’ possibile indicare anche un unico referente per 
tutti i comuni candidati. 
2 In caso di delega dovrà essere allegato al presente modulo anche il relativo atto di delega. Nel caso di domanda presentata da 
soggetti in forma aggregata, la domanda dovrà essere corredata dal mandato conferito al soggetto individuato quale Rappresentante 
dell’aggregazione, sottoscritto dal Legale Rappresentante dei Comuni o da un suo delegato, componenti l’aggregazione stessa. 



 

 

 

Si indica di seguito il possesso dei seguenti requisiti (che saranno presi in considerazione nel caso di un 
numero di domande superiore al numero di amministrazioni previste per ciascun ambito di attività): 

 SI NO 

Gestione in forma associata funzioni o servizi con altri comuni con 
cui è stata presentata la manifestazione di interesse a partecipare al 
presente avviso 

  

Essere soggetti attivi nella partecipazione ai bandi del PNRR   

Comune/i classificato/i come aree interne (comuni intermedi, 
periferici, ultraperiferici) secondo la mappatura ISTAT 2021-2027 

  

Aver nominato il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) 
(valido solo per le candidature per l’Ambito A) 

  

Aver già attivato alcuni applicativi richiesti dalla normativa nazionale 
in tema di transizione digitale (es. PagoPA) (valido solo per le 
candidature per l’Ambito A) 

  

Essersi candidati all’AVVISO RIVOLTO AI COMUNI CON 
POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI A MANIFESTARE 
INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “RAFFORZAMENTO 
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEI PICCOLI COMUNI”, 
pubblicato dal DFP in data 20 maggio 2020. 

  

 

Nel caso di candidature presentate da aggregazioni dei comuni, è necessario specificare se tali requisiti 
sono posseduti da tutti i comuni o solo da alcuni (specificando quali) 

 
 
 
 
 

 

Data           Firma Rappresentate 

 

Con la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, si autorizza il trattamento dei propri dati personali anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) e Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 
2018.  

Data           Firma 
Rappresentante 

 

Si allega  

- documento di riconoscimento 
- atto di delega (nel caso di delegato del Legale rappresentante del comune) 
- mandato conferito al soggetto individuato quale Rappresentante dell’aggregazione, sottoscritto dal Legale Rappresentante 

dei Comuni o da un suo delegato, componenti l’aggregazione stessa (nel caso di domanda in forma aggregata). 
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