
 

 

Allegato – Domanda di Partecipazione  

        Al Comune di Costacciaro 

        Corso Mazzini, 22 

        06021 Costacciaro (PG) 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO “Le Meraviglie 

del Parco del Monte Cucco, il Turismo Sostenibile, Le Persone, Le Eccellenze, lo Stile di Vita, le 

Immagini, le Ombre e le Luci che dalle Cime si perdono all’Infinito” nell’ambito del bando pubblico 

“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Misura 16 “Cooperazione” - sottomisura 16.7 

- “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” - Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di 

sviluppo non partecipativo”. Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno.” 

approvato con DD Regione Umbria n. 5521/2020 e successiva modifica approvata con DD 7723/2020. 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________________ il______________________________ 

Residente a ______________________________________via_________________________________n___ 

Email (obbligatoria)_______________________________________________________________________ 

Tel./cell. ___________________________________________C.F._________________________________ 

Ditta Individuale / Legale rappresentante / Titolare della Ditta denominata: 

_____________________________________________ con sede in ________________________________ 

via__________________________________n_______, C.F./P.IVA ________________________________   

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla manifestazione di interesse per la selezione pubblica di soggetti 

pubblici e privati per la presentazione del progetto di partenariato pubblico – privato denominato “Le 

Meraviglie del Parco del Monte Cucco, il Turismo Sostenibile, Le Persone, Le Eccellenze, lo Stile di Vita, le 

Immagini, le Ombre e le Luci che dalle Cime si perdono all’Infinito” nell’ambito del bando pubblico 

“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Misura 16 “Cooperazione” - sottomisura 16.7 - 

“Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” - Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo 

non partecipativo”. Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno.” approvato con 

DD Regione Umbria n. 5521/2020 e successiva modifica approvata con DD 7723/2020. 

A tal fine, sotto la propria esclusiva responsabilità ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 consapevole delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni,  

DICHIARA 

□ Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di svolgere l’attività di _______________________________________________________________ 

________________________ Codice ATECO _______________________________________ con 

sede principale nel comune di _______________________________________ ed eventuale sede 

secondaria nel comune di ___________________________________; 

□ di svolgere la propria attività all’interno del territorio del Parco del Monte Cucco; 



 

 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso  

oppure 

□ di avere subito le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso______________________________________________________________________________; 

□ di conoscere ed accettare quanto previsto dal bando pubblico “Programma di Sviluppo Rurale per 

l’Umbria 2014-2020 - Misura 16 “Cooperazione” - sottomisura 16.7 - “Sostegno per strategie di 

sviluppo non partecipativo” - Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo”. 

Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno.” approvato con DD Regione 

Umbria n. 5521/2020 e successiva modifica approvata con DD 7723/2020; 

□ di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni dell’avviso di selezione pubblica richiamato 

in oggetto ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 06/11/2020; 

□ di voler partecipare al bando nel settore di intervento relativo a________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(secondo quanto previsto dal bando formazione, promozione prodotti tipici, attività turistica, ecc…); 

□ di impegnarsi a costituire l’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) entro 45 giorni dalla data di 

concessione del finanziamento; 

□ di autorizzare il Comune di Costacciaro ad assumere il ruolo di Ente Capofila e Soggetto Promotore e 

di autorizzarlo sin da ora alla presentazione della domanda di aiuto anche a suo nome e conto; 

□ di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il Comune di Costacciaro al 

trattamento dei dati  ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 e s.m.i. 

□ di essere edotto che la presente istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la propria 

disponibilità a partecipare, nonché ad accettare le condizioni della manifestazione di interesse, e che 

l’eventuale partecipazione sarà accordata in conformità a quanto dispone la normativa vigente, 

procedendo alla scelta degli operatori con atti successivi. 

 

Allega: 

a. Obbligatorio copia di documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 

b. Eventuale breve descrizione dell’attività attuale, evidenziando l’eventuale situazione di marginalità 

e/o difficoltà economica, e possibilità di sviluppo o diversificazione futura anche a seguito della 

partecipazione all’A.T.S. ed dell’ottenimento del finanziamento (max 10 righe). 

c. Eventuale breve proposta di intervento specifico (suggerimenti su ambiti ed attività attinenti alla 

progettazione) evidenziando l’attinenza allo spirito di sviluppo rurale e marginale richiesto dalle 

linee di indirizzo del bando, con particolare riferimento alla possibilità di creare o potenziare nuove 

attività economiche, professionalità e collaborazioni dirette tra i diversi soggetti, nonché reti 

tematiche. 

 

Data_________________               FIRMA 

        ____________________________ 

 


