
MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

Manifestazione diinteresse (domandain cartalibera). 
 

 
 

Al Sindaco del Comune 

Di SERRACAPRIOLA 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PARTECIPAZIONE IN PARTENARIATO PUBBLICO -PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DA PRESENTARE SUL BANDO PNRR 

BORGHI (Intervento 2.1 Attrattività dei Borghi” Linea B). 
 

Il Sottoscritto (cognome e nome)   

Nato a  Prov.    il  Residente a _______________ Codice fiscale 

______________________ nella sua qualità di legale rappresentante di (Ente, Associazione, Impresa, Soggetti 

del Terzo Settore e altri attori rilevanti) 

     consedein  

 CAP via/piazza codicefiscale     

partitaIVA  telefono  _e-mail  PEC   

Iscritto alla C.C.I.A.A. (nel caso di operatore economico) di_________________________ 

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 DPR445/2000, perl 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. 50/2016e s.m.i; 

 

2. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso; 

 

3. di manifestare il proprio interesse a partecipare alla Selezione dei Partner del Progetto in 

oggetto per il seguente settore (barrare): 
 

 a) Gestione dei beni culturali, turistici e sociali proposti nel predetto Bando, attività di 

Tour Operator e promozione turistica, attività di formazione professionale, attività di 

animazione, di informazione anche turistica, diffusione della cultura e del libro, eventi 

culturali, attività di animazione e gestione di itinerari e cammini storici pedonali, 

cicloturistici, ecc.; 

 b) L’attività di innovazione di servizi sociali e dalle persone, attività di digitalizzazione di 

servizi e strutture, attività di animazione economica, turistica, ristorativa e ricettiva, di 

contrasto all’emarginalizzazione territoriale e di implementazione dell’occupazione 

femminile e giovanile; 

 c) Proposte varie non inserite nel bando ma meritevoli di attenzione; a titolo 

esemplificativo MPMI, associazioni e singoli possono presentare una propria 

manifestazione di interesse al partenariato su una tematica che si ritenga importante 

proporre al Comune, il quale, nello specifico, si riserva la totale facoltà di non accogliere 

o accogliere tali proposte. 

specificare: 
 

 
 



 
 
 
 
 

4. Modalità etempistichedi partecipazione (barrare unao più caselleinteressate): 
 

 1.Presenza di accordi di 

collaborazionegià stipulati 

Presenza di accordi di collaborazione pubblico 
privatoe 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 partnercoinvolti 

 2.Impegnoallastipuladiaccordidi 

collaborazione 
Impegno giuridicamente rilevante alla stipula 

diaccordi di collaborazione pubblico-privato e 

diaccordi  tra  pubbliche  amministrazioni  finalizzati  

alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal 

Progetto 

 3. Adesione al Progetto di partner 

pubblicieprivatichesiimpegnanoa 
concorrere al raggiungimento degli 
obiettividelProgetto conrisorse  che  

non gravanosul presente Avviso 

Adesione al Progetto di partner pubblici e privati, 

diversidai soggetti attuatori, i quali si impegnano, 

con effetti giuridici vincolanti, a concorrere al 

raggiungimento degliobiettivi 

delProgettoattraversointerventi di 

cofinanziamento o l’esecuzione di interventi 

sinergici eintegrati a carico del partner pubblico o 

privato  

5. di essere consapevole che  l’avviso  pubblico  di  cui  all’oggetto,  ha  come  finalità l’individuazione 

di operatori fra cui selezionareipartner del Progetto in oggetto; 

 
6. Oggetto della proposta:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

7. Esperienze nel territorio 

 

Descrizione delle esperienze: 

 

 

; 
 

8. Eventuale quota di compartecipazione: ; 



9. Di essere informato, aisensi dell’art.13delD.Lgsn.196/2003, che i dati personalir accoltisaranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

I proponenti saranno selezionati, a giudizio insindacabile del Comune, in base alla valutazione di: 

• coerenza della credibilità del profilo del proponente rispetto alla proposta candidata; 

• capacità della proposta di rafforzare ed integrare la strategia del Progetto; 

• capacità di attivare integrazione progettuale tra gli interventi; 

• capacità di moltiplicazione degli impatti del Progetto; 

• coerenza con la programmazione promossa dal Comune sul Borgo; 

• capacità di attivazione di reti locali ed extra locali. 

 

Di seguito si richiamano le linee di azioni, invitando i proponenti ad esaminarne il dettaglio come riportato 

nell’Avviso del MIC art. 5: 

● 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. 

 

Salvaguardie 

Il presente Avviso pubblico non costituisce offerta contrattuale e non ha alcun valore sotto il profilo della responsabilità 

precontrattuale ex art. 1337 del c.c. Con tale avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento, l’avviso non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, che a valle delle risultanze dell’Avviso, si 

riserva la facoltà di seguire anche altre procedure, in funzione del soddisfacimento pubblico. Il Comune si riserva, altresì 

la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, l’avviso, per sopraggiunte esigenze di interesse 

pubblico

 

 

 

Data  

 

 
 

 

 

 

Timbro e firma legalerappresentante 
 
 
 
 
 
 
 

Allegare copia documento identità. 


