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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER LA COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

RELATIVAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA 

SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA-

SCUOLA E CASA LAVORO 

 

Il Ministero dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare, ha 
pubblicato un avviso pubblico per la concessione di finanziamenti agli Enti 
Locali al fine di incentivare le scelte di mobilità urbana, alternative 
all’automobile privata, con lo scopo di: 

1. Ridurre il traffico 

2. Ridurre l’inquinamento 

3. Ridurre la sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e 

delle sedi di lavoro 

4. Ridurre le emissioni di gas climalteranti 

5. Supportare le azioni già previste nei Piani Urbani di Mobilità 

Sostenibile o nei Piani Urbani della Mobilità o nei Piani di risanamento 

e tutela della qualità dell’aria o in accordi territoriali e ordinanze 

specificamente finalizzate alla riduzione degli inquinanti atmosferici 

Il programma è finalizzato ad incentivare le seguenti azioni ed iniziative: 

1. Iniziative strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti 

casa-scuola e casa- lavoro con mezzi di trasporto sostenibili 

2. Azioni che abbiano come finalità la riduzione del numero di autoveicoli 

privati in circolazione, favorendone la sostituzione con mobilità 

ciclistica o pedonale, trasporto pubblico locale e uso condiviso e 

multiplo dell’automobile, con riduzione del traffico, dell’inquinamento 

e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e 

delle sedi di lavoro. 
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I Comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Cassano 
allo Jonio, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, 
Paludi, Pietrapaola, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, 
San Giorgio Albanese, Terravecchia, Vaccarizzo, intendono partecipare al 
bando. 

Al fine di pervenire alla definizione del programma di mobilità sostenibile, 
da presentare a finanziamento, in linea con le esigenze e le necessità del 
territorio, il bando prevede la costituzione di un partenariato pubblico 
privato, da coinvolgere previa pubblicazione di un bando ad evidenza 
pubblica. 

 

CHI PUO’ PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Imprese, organizzazioni di categoria, associazioni che operano nel settore 
della mobilità sostenibile, della formazione ed educazione sulla sicurezza 
stradale, la guida ecologica e la riduzione delle emissioni inquinanti, Enti di 
Ricerca, Università, ed ogni altro soggetto diverso dall’Ente Locale che svolge 
attività nei seguenti ambiti: 

 Trasporto pubblico 

 Mobilità sostenibile- smart grid 

 Energie rinnovabili 

 Formazione ed educazione sulla sicurezza stradale, guida ecologica, 
riduzione emissioni inquinanti 

 Ricerca e analisi ambientale, valutazioni ambientali 

 Assistenza disabili, per la previsione di specifiche azioni volte al 
soddisfacimento delle esigenze di mobilità casa-scuola e casa-lavoro 
dell’utenza disabile. 

Possono anche presentare manifestazione di interesse le imprese che 
intendono attivare buoni mobilità, ovvero il riconoscimento ai propri 
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dipendenti di voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi 
connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile. 

 

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI PARTNER 

I soggetti partner potranno partecipare alla predisposizione ed 
organizzazione del progetto, alla diffusione dei risultati e delle attività, alla 
sua attuazione. 

A titolo esemplificativo i soggetti partner potranno occuparsi di: 

 Fornire il loro supporto di competenze nell’ambito delle azioni previste 
dal programma 

 attività di divulgazione, informazione, diffusione dei risultati, analisi, 
monitoraggio di progetto 

 Organizzazione delle attività di formazione ed educazione 

I partner di progetto potranno cofinanziare il progetto, anche se il 
cofinanziamento non è obbligatorio. 

 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire entro non oltre il 19 

dicembre 2016 via mail al seguente indirizzo: europa@rossano.eu o via pec a: 
europa.rossano.cs@pec.it  

 

 

 

RIFERIMENTI PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI E 
DELUCIDAZIONI 
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Per delucidazioni ed informazioni generali sarà possibile rivolgersi: 

-  all’Ufficio Europa del Comune di Rossano tel. 0983 529504 e-mail: 
europa@rossano.eu  (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 
il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30)  
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SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA-

SCUOLA E CASA LAVORO 

MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il/la sottoscritto/a                                                nato/a                                    

Il                        Codice Fiscale                                 residente a           

in Via   

in qualità di legale rappresentate dell’azienda/datore di lavoro:  

 

Partita IVA                                   con sede legale a  

in Via                                            e sede operativa a  

  in Via                                     Tel.                           Fax     

e-mail                                Codice ATECO  

Settore   

Persona da contattare  

Tel.                                 Fax                           e-mail  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE   
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AD ADERIRE AL  PARTENARIATO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
PROGRAMMA SPERIMENTALE MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA LAVORO 

DICHIARA 

 di non trovarsi in stato di scioglimento e non essere sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa e amministrazione controllata;  

 di essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti 
dalla legge;   

 di essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. n. 68/1999;  

 di essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori;   

 di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004), o, se PMI, di non 
trovarsi in una delle situazioni descritte dall’art. 1, comma 7, del Regolamento 800/2008;   

 di non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità 
competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;   

 di non aver effettuato riduzioni di personale, tranne che per giusta causa, nei 12 mesi precedenti la data 
della domanda;  

 di applicare le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, degli accordi 
locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;   

 di aver ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni, negli ultimi dieci anni, stipulate con la 
Regione per progetti cofinanziati dal FSE, con particolare riferimento alla consegna delle informazioni 
amministrativo-contabili relative alla certificazione della spesa, alla vigilanza e al controllo 
dell’intervento;   

 di non aver subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, sia come titolare condanne 
definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità connesse all’utilizzo di  
finanziamenti pubblici;  

 di non aver subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, sia come titolare condanne 
definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità relativamente a rapporti 
contrattuali con la Regione;   

 di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della 
5 Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ivi compresi i casi 
previsti dal D.P.C.M. 23 maggio 2007; 

 

AUTORIZZA 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 gli uffici comunali, al trattamento dei dati resi 

nella presente domanda. 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

richiedente. 
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Luogo e data _____________________ 

            ______________________________ 

Timbro e firma del richiedente 

                                                                          (Legale rappresentante/titolare dell’impresa) 
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