MODULO DI PARTECIPAZIONE
Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)
Al Sindaco di San

Bartolomeo in Galdo

Corso Roma, 30
82028 – San Bartolomeo in
Galdo (BN)

Manifestazione di interesse a partecipare all’Avviso esplorativo per l’attivazione di un
“Partenariato Speciale Pubblico-Privato”, ai sensi dell’articolo 151, comma 3, del D. lgs 50/2016
s.m.i., relativamente al progetto da presentare in risposta 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, Component 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”.

Il Sottoscritto (cognome e nome)
_____________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________ Prov. ______________ il
_______________________
Residente a
___________________________________________________________________________________
__
Codice fiscale
___________________________________________________________________________________
_
nella sua qualità di legale rappresentante dell’organizzazione
______________________________________________
con sede in
___________________________________________________________________________________
___
via/piazza
___________________________________________________________________________________
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____
codice fiscale _____________________________ partita IVA ____________________ telefono
_________________
e-mail _______________________________________ PEC
______________________________________________
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 DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara quanto segue:
⦁

L’organizzazione che rappresenta, come sopra indicato, rientra nella seguente categoria:
⦁

Enti del terzo settore;

⦁

Enti accreditati alla Formazione;

⦁

Imprese attive nel settore ICT e Iot;

⦁

Enti abilitati per la restaurazione dei beni storici;

⦁

Associazioni;

⦁

Università;

⦁

Istituto d’Istruzione Superiore;

⦁

Altro (specificare)
___________________________________________________________________

⦁

che
l’organizzazione
________________________________________________________________________ è in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Ls. 50/2016 e s.m.i;

⦁

di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione dei partner da far rientrare nel
Partenariato Speciale Pubblico-Privato come in oggetto per il perseguimento del seguente
obiettivo progettuale (inserire una crocetta nelle parentesi della scelta desiderata – più scelte
sono possibili):
⦁

Recupero, restauro e sistematizzazione del borgo (e aree limitrofe)

⦁

Progettazione e sviluppo di un sistema digitale di rivalutazione dei beni artistici, storici e
culturali del territorio per meglio promuovere i borghi del Comune e le tipicità locali sia in
termini di prodotti che luoghi da visitare.

⦁

Digitalizzazione di materiali storici e documentali

⦁

Ideazione di nuovi itinerari e percorsi multidisciplinari sul territorio comunale per consentire
una maggiore attrattività rispetto a diversi temi come la natura, la cultura dei borghi, i
prodotti tipici locali, la storia e l’architettura dei borghi medievali
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⦁

⦁

Formazione professionale di giovani cittadini del Comune per favorire la loro occupazione
come supporto alla promozione del territorio anche attraverso azioni di animazione digitale
tramite il portale del progetto e tramite sistemi innovativi di guide virtuali guidate in diretta
streaming dal territorio del Comune.

le seguenti esperienze dell’organizzazione in progetti o attività analoghe a quelle previste nel
presente avviso:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________
⦁

di essere consapevole che l’avviso pubblico di cui all’oggetto, ha come finalità l’individuazione
di operatori fra cui selezionare i partner del Progetto in oggetto;

⦁

di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data _________________________
Timbro e firma legale rappresentante
______________________________

Allegare copia documento identità.
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