MODULO DI PARTECIPAZIONE
Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)
Al Sindaco
del Comune di ACQUALAGNA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PARTECIPAZIONE IN PARTENARIATO SPECIALE pubblico-privato PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DA PRESENTARE SUL BANDO PNRR BORGHI
(Intervento 2.1 Attrattività dei Borghi” Linea B) DEL MiC.

Il Sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________
Nato a _________________________Prov. _______________________ il ________
Residente a ___________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante della
_____________________________________________________ con sede in _______________________
CAP__________ via/piazza _____________ codice fiscale_______________________________________
partita IVA _________ telefono ___________________e-mail _____________________ PEC ____________
con riferimento all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 45,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE
come:

soggetto singolo;
Associazione Temporanea di Imprese composta da:
- impresa capogruppo/mandataria: ................................................ P.I. …...............................
- impresa mandante: ................................................................... P.I. …..................................
(opzionale) In qualità di soggetto singolo dichiara la disponibilità a costituirsi in
Associazione Temporanea di Scopo, che potrà essere formalizzata ad esito della procedura per la
realizzazione delle attività e degli interventi oggetto della presente procedura;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/ 12/ 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/ 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA



il seguente indirizzo e referente cui indirizzare le comunicazioni relative alla presente
manifestazione di interesse :
sede…………………………………………… Prov. …………….. CAP ………….…….....…
Via/Piazza

…………………………………………………..………….. n………….….…...

Tel.………………………………Fax……………………..e-mail……………….….…
PEC…………………………………………
Referente……………………………………………………………………………..….
(In caso di ATI si dovranno indicare i riferimenti della capogruppo mandataria).

DICHIARA
1. che il/la __________________________________________________________ è in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Ls. 50/2016 e s.m.i;
2. di manifestare il proprio interesse a partecipare alla Selezione dei Partner del Progetto in oggetto per
il seguente settore (barrare):
 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, TURISTICI DI TITOLARITÀ PUBBLICA:
 TOUR OPERATOR/ REALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE OFFERTE TURISTICHE DEL
TERRITORIO
 FORMAZIONE PROFESSIONALE/ WORKSHOP, PER LO SVILUPPO DI PROFESSIONALITÀ
 STRATEGIA DI COMUNICAZIONE PIANIFICAZIONE DEI CANALI E DELLE CAMPAGNE WEB, INCLUSA
LA PRODUZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI, UFFICIO STAMPA
 ANIMAZIONE IN CAMPO CULTURALE (SPETTACOLO, MUSICA, TEATRO, ECC.)
 ANIMAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI CAMMINI STORICI ED ITINERARI ESCURSIONISTICI
NEL TERRITORIO
 ANIMAZIONE ECONOMICA E INFORMATIVA
 DIGITALIZZAZIONE
ALTRO (specificare)
3. Oggetto della proposta : ___________
4.

Esperienze

nel

territorio

di

5.

Descrizione delle esperienze: _______

6. Di aver preso visione dell’Avviso “manifestazione di interesse – partecipazione in partenariato
speciale pubblico-privato per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto da presentare sul
bando pnrr borghi (intervento 2.1 attrattività dei borghi” linea b) del MIC – pubblicato dal Comune di
San Costanzo;

7. di essere consapevole che l’avviso pubblico di cui all’oggetto, ha come finalità l’individuazione di
operatori fra cui selezionare i partner del Progetto in oggetto;
8. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data____________
Timbro e firma legale rappresentante

______________________________
Se il dichiarante è un procuratore, allegare copia della relativa procura.
In caso di ATI costituenda il documento dovrà essere firmato da tutte le imprese associate.
In caso di ATI costituita il documento dovrà essere firmato dall’impresa capogruppo.

Allega
1.

copia documento identità.

2.

Proposta partenariale

3.

Curriculum del soggetto manifestante ( ditta/associazione/cooperativa/entre del terzo settore )

4.

copia dello Statuto e degli altri eventuali atti societari/associativi rilevanti

