
 
 

Allegato 1 

MANIFESTAZIONE DI ADESIONE AL  

PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A 
RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI  

 

Il sottoscritto ___________________, nato a ___________________, il _____________ e residente a 

_______________ (prov. _________) , in via ____________________, n. __, in qualità di  

 

Privato cittadino, in qualità di possessore del seguente bene interessato dagli interventi previsti nel progetto: 

 Immobile, censito al catasto fabbricato al foglio ……….., particella ………………. 

 Giardino / Orto, censito al catasto terreni al foglio ……….., particella ………………. 

OPPURE 

Legale rappresentante di: …..................................................................................................................... 

 Forma giuridica ........................................................................., C.F. …………………………. P.IVA 

………………………………. con sede legale in ............................................. Prov. ........, CAP ….......... 

via ..........  ........................................, n. ........... tel. ……...…................, cell. …………………………, mail 

............................................, PEC ………………………. 

Breve descrizione dell’oggetto sociale e/o delle finalità dell’Ente o Organizzazione 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 

ex art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, 

 per conto proprio e del soggetto di cui si ha rappresentanza, di non aver subito condanne, anche non 
definitive; 

 per conto proprio e del soggetto di cui si ha rappresentanza, di non trovarsi in stato di amministrazione 
controllata, di liquidazione o di fallimento, non aver presentato domanda di concordato e che non si 
sono verificate procedure di amministrazione controllata, di liquidazione, di fallimento o di concordato 
nei 5 anni precedenti la data della presentazione della domanda; 

 solo per le imprese, di essere iscritto alla CCIAA di ________________ , con n. ______________ a far 
data dal ___/___/_________. 

MANIFESTA 

l’interesse all’adesione al AD UN PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED 
ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI e si impegna alla stipula di apposito 
accordo che precisi il contenuto e la regolamentazione del rapporto. 

A tal fine, 

Indicare il ruolo che si intendere assumere nel progetto 

(barrare con una ‘x’ – Sono ammissibili una o più opzioni) 

 



 
 

 Di essere disponibile alla co-progettazione del Progetto  

 Di essere interessato a forme collaborative di gestione dei servizi e della attività previste dal 
Progetto 

 Di essere disponibile all’esecuzione di altri interventi sinergici e integrati con il Progetto 

 
 
Specificare, se pertinenti: 
 

 Forme di collaborazione nella gestione dei servizi e delle attività previste dal progetto (rif. Art. 1 Avviso): 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Interventi sinergici e integrati con il Progetto che si intendono proporre (rif. Art. 1 Avviso): 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(barrare con una ‘x’ se di interesse indicando la cifra del cofinanziamento) 

 Di essere disponibile al cofinanziamento del Progetto (o di singoli servizi e attività) per l’importo 
di € ______________,00 in denaro. 

 
Infine, 

COFERISCE 

atto di delega, con espresso mandato alla rappresentanza legale, al Sindaco pt. Dott.ssa Maria Teresa 

SCARPA che, in qualità di proponente, è autorizzato sin da ora a presentare idonea proposta progettuale in 

risposta alla manifestazione di interesse collegata al citato avviso. 

SI ALLEGA la seguente documentazione (barrare con una ‘x’ se pertinente): 

 fotocopia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale 

 Curriculum del soggetto richiedente 

 

Si autorizza il trattamento dei dati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Europeo GDRS n. 

679/2016). 

 
_______________, lì  ____/_____/2022  

Firma del legale rappresentante 

 
 


