
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Manifestazione di interesse (domanda in carta libera) 

        Al Sindaco 

del Comune di Castagnole delle Lanze 

 

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 ____________________________________________________________________ 

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, 

DICHIARA 

 che il/la __________________________________________________________ è in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’avviso; 

 di manifestare il proprio interesse a partecipare alla Selezione dei Partner del Progetto in oggetto per 

il seguente interventi (barrare una o più opzioni): 

1. RIUSO ADATTIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMMOBILI AD USO PUBBLICO 

2. ORGANIZZAZIONE CONCERTI ED EVENTI 

3. AGENZIA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 

4. SERVIZI LOGISTICI E DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI EVENTI 

5. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA  

6. ORGANIZZAZIONE CORSI DI QUALIFICAZIONE 

7. SITO WEB E COMUNICAZIONE  

 

 di indicare se si intende partecipare: 

a) Presenza di accordi di collaborazione già stipulati Presenza di accordi di collaborazione 

pubblico privato e di accordi tra pubbliche amministrazioni già stipulati al momento di 

presentazione della domanda finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal 



Progetto con evidenza dei ruoli e degli impegni assunti dai partner coinvolti; 

b) Impegno alla stipula di accordi di collaborazione Impegno giuridicamente rilevante alla 

stipula di accordi di collaborazione pubblico-privato e di accordi tra pubbliche 

amministrazioni finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto; 

 
Nel caso di a) Accordi di collaborazione: indicare l’intervento, il ruolo e gli impegni assunti 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------—-----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 
Nel caso di b) Impegno alla stipula di accordi: indicare l’intervento 

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 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; 

 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 

 

______________________________ 

 

Allegare copia documento identità e curriculum. 

 


