ALLEGATO N. 2

Spett.le
Comune di ___________
SEDE
Oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE DEI BORGHI DELLA CALABRIA - FONDO PER LO SVILUPPO E
LA COESIONE FSC 2000 2006 - Manifestazione di interesse.

Il/la sottoscritto/a
1) Persona fisica
Cognome ..........................................….................. Nome ……….........................................
nato/a a ........................................................................... Prov ….……... il .........................,
cod. fiscale …................................................……. residente in ……………………………….
via ……………........................................................................ n. …….. c.a.p. ......................
telefono ........................... e-mail …………...…………………………….….…………………

2) Persona giuridica
Ditta ................................................................... con sede in ....................................…….…
Prov. ………………. Via …......................................................... n. ............ c.a.p. ….............
telefono ......................…….……. e-mail …..…………………………..…………………....……
cod. fiscale/P.I. ……..................…………….. legalmente rappresentata dal sig. ……………
…………………………………………... nella sua qualità di1 ….............…..................……….
in relazione all’avviso pubblico emanato dal Comune a valere sul bando della Regione
Calabria per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi
COMUNICA
Di essere interessato a sviluppare in partenariato con il Comune la seguente
tipologia di attività (barrare la casella che occorre):
 Realizzazione e organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche per la
valorizzazione degli attrattori culturali e specifici itinerari/reti culturali tematici
(Articolo 1 punto 2) dell’Avviso pubblico del Comune;
1

indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta
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 Partecipazione a forme innovative per la gestione sostenibile e la valorizzazione
delle infrastrutture, dei servizi culturali e turistici, del patrimonio identitario, materiale
e immateriale (Articolo 1 punto 3) dell’Avviso pubblico del Comune;
 Creazione di Cultural e creative lab o Cantieri della Creatività finalizzati alla
creazione di nuovi contenuti, servizi culturali e artistici in genere e all’elaborazione
di modelli innovativi per la gestione sostenibile e la valorizzazione delle
infrastrutture, dei servizi culturali e turistici, del patrimonio identitario, materiale e
immateriale (Articolo 1 punto 4) dell’Avviso pubblico del Comune;
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del d.P.R. N.445/2000 e
s.m.i. (barrare solo le ipotesi che ricorrono):
 di essere a conoscenza e di aver ben compreso i contenuti dell’Avviso Regionale di
cui al Decreto n. 6918 del 29/06/2018;
 di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di
interesse non determina alcun vincolo tra le parti, bensì definisce l’intenzione a
contribuire o ad aderire a processi collaborativi per favorire il raggiungimento degli
obiettivi strategici del Comune;
 di possedere tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure
con Enti Pubblici e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste
dalle Norme in materia;
 di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali;
 di avere piena proprietà degli immobili nel borgo antico, che si intendono
coinvolgere nei modi previsti dall’Avviso Regionale;
 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del d.P.R. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
 di autorizzare il Comune, ed i suoi delegati, al trattamento dei dati personali per le
finalità di cui all’Avviso Pubblico ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
La presente manifestazione d’interesse non è vincolante né per il proponente né per il
Comune ed è finalizzata alla ricognizione dei soggetti privati disponibili per la realizzazione
di un partenariato pubblico/privato finalizzato alla valorizzazione del Borgo.
Si allega alla presente:
1. Copia documento di identità in corso di validità.

Luogo e data
_____________________

Firma
_____________________

