
 

 

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18/02/2022 

 – Domanda di Partecipazione  

 

        Al Comune di Costacciaro 

        Corso Mazzini, 22 

        06021 Costacciaro (PG) 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 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 BANDO PUBBLICO DEL 

MINISTERO DELLA CULTURA “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – 

M1C3 TURISMO E CULTURA – INTERVENTO 2.1 “ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI” – LINEA DI 

AZIONE B: PROGETTI LOCALI PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE DEI PICCOLI BORGHI 

STORICI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________________ il______________________________ 

Residente a ______________________________________via_________________________________n___ 

Email (obbligatoria)_______________________________________________________________________ 

Tel./cell. ___________________________________________C.F._________________________________ 

Presidente / Amministratore / 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 partner per la 

presentazione del progetto di partenariato pubblico – privato nell’ambito del bando pubblico del Ministero 

della Cultura “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 turismo e cultura – Intervento 2.1 

“Attrattività dei Borghi” – linea di azione B: progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli borghi 

storici. 

 

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 essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

□ di svolgere l’attività di ________________________________________________________________ 

(eventuale Codice ATECO _______________________________________); 

□ 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 dall’Avviso Pubblico “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA 

E RESILIENZA (PNRR) – M1C3 TURISMO E CULTURA – INTERVENTO 2.1 “ATTRATTIVITA’ 

DEI BORGHI” – LINEA DI AZIONE B: PROGETTI LOCALI PER LA RIGENERAZIONE 

CULTURALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI; 

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

in oggetto ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale di Costacciaro n. ______ del 

18/02/2022; 

□ di voler partecipare all’avviso per la realizzazione delle seguenti Linee di Azione e di Intervento: 

□  riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e spazi 

pubblici; 

□ tutela, valorizzazione/rigenerazione di beni culturali come definiti all’art. 10 del Dlgs 

42/2004 e s.m.i. da destinare a luoghi di aggregazione, servizi culturali, sociali, ricreativi, 

turistici ecc.; 

□ acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche;  

□ realizzazione di attività e servizi culturali, spazi di co-working e di studio, servizi sociali, 

ricreativi, di informazione, comunicazione, ecc…; 

□ realizzazione di itinerari/percorsi culturali, storici, tematici, percorsi ciclabili e/o pedonali 

per il collegamento e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale; 

□ realizzazione di iniziative per la tutela, valorizzazione/rigenerazione del patrimonio della 

cultura immateriale; 

□ realizzazione di studi, ricerche, progetti, finalizzati alla realizzazione dell'intervento; 

□ realizzazione di iniziative ed eventi di promozione culturale e per l’educazione al patrimonio 

quali eventi, mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, 

ecc...; 

□ creazione di sistemi informativi che consentano la gestione e la fruizione dei luoghi/itinerari 

di visita; 

□ azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di beni, 

servizi e attività culturali; 

 

Descrizione sintetica della proposta in funzione delle Linee di Azione previste dall’Avviso e 

delle competenze specifiche possedute nei settori di valorizzazione dei beni culturali materiali 

ed immateriali, di innovazione sociale e digitale, di contrasto allo spopolamento, di animazione 

sociale e culturale, di ricerca, di interventi sul patrimonio materiale e immateriale e 

l’efficientamento ambientale ed energetico delle strutture coinvolte dal progetto e/o la 

consulenza strategica progettuale, architettonica o urbanistica: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

□ per cedere (ad es. mediante contratti di locazione, comodato d’uso ecc..) la disponibilità di immobili 

o suoli nel borgo storico al Comune per l’esecuzione di interventi sugli stessi, con le funzioni e 

modalità che saranno pianificate nel progetto (Indicare il numero degli immobili a disposizione, 

l’indirizzo e i riferimenti catastali): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

 

□ di impegnarsi a costituire l’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) secondo le 

tempistiche previste dal 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 del progetto 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 il 

proprio interesse 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. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Data_________________               FIRMA 

        ____________________________ 

 


