Al Sig. Sindaco del Comune di Sant’Onofrio
Via R. Teti 5
89843 Sant’Onofrio

PEC:

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

PER

LA

ufftecnico.santonofrio@asmepec.it

PARTECIPAZIONE ALLA

SELEZIONE

DEL

PARTENARIATO CHE ACCOMPAGNERA’ IL COMUNE DI SANT’ONOFRIO, QUALE ENTE
ATTUATORE,

NELLA

PARTECIPAZIONE

ALL’AVVISO

REGIONALE

DI

CUI

AL

DECRETO N. 6918 DEL 29/06/2018.
Il sottoscritto

nato a
residente a

(prov.

) il

(prov. ), alla Via

nella qualità di (titolare – legale rappresentante ‐ altro) di
con sede in

C.F / P.IVA

altro

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare come Partner (barrare l’ipotesi che ricorre):

□ Privato cittadino interessato ad investire o a sostenere il progetto
□ Proprietario di beni immobili nel borgo storico disposto a vendere
□ Proprietario di beni immobili nel borgo storico da concedere in locazione
□ Associazione / Raggruppamento di Terzo Settore / Sodalizio culturale / Gruppo sportivo
□ Impresa / Artigiano / Azienda
□ Corporazione no‐profit o altro Soggetto non avente scopo di lucro
□ Istituto Scolastico o altro Ente pubblico
alla proposta progettuale del Comune di Sant’Onofrio (VV) per l’AVVISO PUBBLICO PER
IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI BORGHI DELLA CALABRIA,
DECRETO N. 6918 DEL 29/06/2018.

Il sottoscritto, a tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. N.445/2000 e ss.mm.ii.:
 di essere a conoscenza e di aver ben compreso i contenuti dell’Avviso Regionale di cui al
Decreto n. 6918 del 29/06/2018;

 di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non
determina alcun vincolo tra le parti, bensì definisce l’intenzione a contribuire o ad aderire a

processi collaborativi per favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici del Comune di
Sant’Onofrio (VV);
 di possedere tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure con Enti
Pubblici e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dalle Norme in materia;
 di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali;
 di avere piena proprietà degli immobili nel borgo antico, che si intendono coinvolgere nei modi
previsti dall’Avviso Regionale;
 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del d.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci;
 di autorizzare il Comune di Sant’Onofrio (VV), ed i suoi delegati, al trattamento dei dati
personali per le finalità di cui all’Avviso Pubblico.
Il Dichiarante

Alla presente, si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante

