
 
    

 

 

 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE  

Manifestazione di interesse (domanda in carta libera).  

 

     Ai Sindaci dei Comuni  

di TALLA e CHITIGNANO 
- AVVISO PUBBLICO – 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione di partner interessati a partecipare  

all’vviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione 

culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, 

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – 

Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 

culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, 

finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 

 

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,  

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):  

 

 Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali; 

 Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale; 

 Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al 

patrimonio delle comunità locali; 

 Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi 

e iniziative; 

 Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica; 



 
    

 

 

 Realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo 

demografico; 

 Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta 

del territorio (borgo); 

 Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale; 

 Altro: specificare______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Descrizione del progetto proposto:  

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

4. Eventuale quota di compartecipazione: 
_______________________________________________;  

5. 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.  

 
 


