Alla Cortese att.ne del Sig. Sindaco
del Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
trasmissione a mezzo p.e.c. all’indirizzo:

comune.santostefanodicamastra@pec.it

OGGETTO: per l’individuazione di partner interessati a partecipare all’Avviso 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, Componente 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.

PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE, ECONOMICA E SOCIALE

Il sottoscritto______________________________________________________________________________________________
nato il_____________a_____________________________________________________________________________________
Residente a _____________________________Prov (_____) via________________________________________n°__________
Nella qualità di legale rappresentante _________________________________________________________________________
o
operatore economico_______________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________via_________________________________________n°________
iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________________________________________________________________________________
per attività di ______________________________________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________Partita IVA_______________________________________
Tel.________________________________Pec__________________________________________________________________
Email____________________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso
di essere (stato giuridico del proponente)______________________________________________________________________
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e non aver riportato condanne penali nei 5 anni precedenti
l’avviso di cui all’oggetto
MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere inserito come partner al progetto di cui all’oggetto per la realizzazione delle seguenti Linee
di Azione e Interventi:
a) ……………………………….
b) ……………………………….
nel seguente ambito:
1) ……………………………….
2) ……………………………….
Con la seguente idea-forza per la partecipazione al partenariato ed il raggiugimento degli obiettivi di progetto:

Alla presente allega

copia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante

sintetica relazione sulle attività svolte nell’ambito/settore/linea d’azione per cui si propone
Informativa ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data

Firma
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