Avviso per manifestazione di interesse all’attivazione di accordi di collaborazione del Comune di Baselice con
Soggetti Pubblici e Privati finalizzati a supportare la candidatura all’Avviso Pubblico per la presentazione di
proposte di intervento per la rigenerazione cultura e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito
del PNRR, Missione 1 Componente 3 Misura 2 Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei
luoghi: parchi e giardini storici”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU

Allegato A
Spett/le
Comune di Baselice
Via Santa Maria
82020 – Baselice (BN)
pec: comune.baselice@asmepec.it

ISTANZA DI CANDIDATURA e DICHIARAZIONI
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a ........................... nato/a a ........................ Prov. (.............) il ..................., residente
in Via/Piazza ........................... n. ..........., Cap. ....................., Città ..................... Prov. (.................) C.F
.................................
in
qualità
di
......................................del
Soggetto
Pubblico/Privato.................................. esercente l’attività di......................................, con sede in
..................................(prov. di ..................), alla Via ................................................ n....., C.A.P.
..................., PEC ............................................, con codice fiscale n. ................................ consapevole
della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse di cui al presente "Allegato A", indetta dal Comune di
Baselice, relativamente all'”Avviso per manifestazione di interesse all’attivazione di accordi di
collaborazione del Comune di Baselice con Soggetti Pubblici e Privati finalizzati a supportare la
candidatura all’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione
cultura e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1
Componente 3 Misura 2 Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e
giardini storici”.
Ai sensi e per gli effetti dell’Avviso pubblicato dal Comune di Baselice,
MANIFESTA
il proprio interesse per (selezionare una o più delle seguenti opzioni):
□ Stipula di un Accordo di collaborazione con il Comune di Baselice, finalizzato alla realizzazione di
uno o più interventi previsti dal Progetto;
□ Adesione al Progetto, impegnandosi, con effetti giuridici vincolanti, a concorrere al
raggiungimento degli obiettivi del Progetto, attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione
di interventi sinergici e integrati (sponsorizzazione diretta e/o indiretta);
□ Proposta di un intervento di valorizzazione nella forma del partenariato pubblico-privato speciale
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□ Altro (specificare)...
A tal fine,
DICHIARA
−
−
−

−

−

di ben conoscere ed approvare espressamente ed incondizionatamente l’Avviso pubblicato
dal Comune di Baselice e tutta la documentazione dallo stesso citata e richiamata;
che le indicazioni fornite nella presente dichiarazione, nonché tutte le informazioni presenti
nella proposta di candidatura, sono veritiere, corrette e complete;
di essere a conoscenza che il Comune di Baselice si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di
domanda di candidatura e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti
della normativa vigente;
di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, ovvero delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate, comporterà comunque
l’esclusione dalla procedura;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù
di quanto espressamente specificato nel citato Avviso, che qui si intende integralmente
trascritto. Il/La sottoscritto/a è consapevole che tale manifestazione d'interesse non
costituisce nessun impegno e obbligo da parte del Comune di Baselice, né l’attribuzione di
alcun diritto o pretesa da parte del Soggetto firmatario, derivante dalla candidatura stessa,
né alcuna obbligazione a contrarre da parte dell’Ente.

Allega:
1) Dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2) Proposta di Candidatura (Allegato A)
3) Presentazione (max 2 pagine, come specificato nell’Avviso)

Luogo e data _______________
Il legale rappresentante (Firma digitale)

