
DOMANDA PARTNER 

 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI (ENTI PUBBLICI, IMPRESE, 

ASSOCIAZIONI , ENTI DEL TERZO SETTORE), FINALIZZATA ALL’ADESIONE, IN QUALITÀ DI PARTNER 

DEL COMUNE (SOGGETTO ATTUATORE), MEDIANTE INTERVENTI DI COFINANZIAMENTO O 

L’ESECUZIONE DI INTERVENTI SINERGICI E INTEGRATI, AL PROGETTO PER LA RIGENERAZIONE 

CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO IL 20 

DICEMBRE 2021 SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA CULTURA - PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 

2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI - LINEA B. 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E LETTERA DI ADESIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………nato/a il…………………………………………………… 

 
a………………………………residente in………………………………………via……………………………………………… 
in qualità di legale rappresentante (barrare la voce che interessa) di: 
o Ente Pubblico 

o Impresa 
o Associazione 
o Ente del terzo Settore 

denominato/a .............................................................................................................................. .. 
con sede in…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

con Codice Fiscale:…………………………………………................ 
con Partita Iva…………………………………………………………….... 

 
Iscritto/a presso (barrare la voce che interessa): 

o Agenzia delle Entrate di……………………………………………………………………………………………... 
o Camera di Commercio di…………………………………………………………………………………………….. 
o (Per Associazioni/Enti Terzo Settore) Iscrizione presso: 

tipologia Albo…………………………………………………………………………………………………………….. 
tenuto presso………………………………………………………………………………………………………........ 

 

DICHIARA 
 

- Di manifestare interesse all’adesione in qualità di PARTNER nell’ambito del progetto 

per la rigenerazione culturale e sociale del Comune di  Otricoli di cui sopra; 

Nel perseguire gli obiettivi del progetto ci si impegna alla realizzazione dei seguenti interventi 

(barrare una o più caselle): 
 

o realizzazione e potenziamento di servizi e infrastrutture culturali (riqualificazione 

luoghi, servizi socio-culturali) 

o realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della 

cultura immateriale (rilancio di eventi e manifestazioni collegate al Premio) 



o realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per 

l’educazione al patrimonio della comunità locale (mostre temporanee e permanenti, 

spettacoli, installazioni artistiche) 

o realizzazione di attività per il miglioramento della gestione di beni, servizi e iniziative 

o realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica (completamento di 
itinerari artistico-culturali e naturalistici, potenziamento e qualificazione del sistema di 
accoglienza) 

o realizzazione di iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare 
l’esodo demografico 

o realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni 

sull’offerta del territorio 

 

o realizzazione di azioni finalizzate alla Digitalizzazione di servizi 

 
 

Dichiara di aderire e impegnarsi, con effetto giuridico vincolante, a concorrere, in qualità di 

partner del comune, al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con risorse che non gravano 

sul bando ministeriale ma mediante interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi 

sinergici e integrati. 

 

Descrizione delle modalità di esecuzione nonché dell’esperienza specifica maturata , delle 

competenze possedute e delle risorse umane e strumentali che verranno impegnate nel 

progetto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 

- Di essere in possesso dei requisiti per la stipula di accordo di adesione con la P.A., non 

avendo alcun impedimento in base alle norme vigenti; 

- che le attività e/o interventi rientrano nelle finalità statutarie; 

- l’accettazione incondizionata di quanto previsto nell’avviso approvato dall’ente con 
determina 

Settore Amministrativo n. 56/26 del 04.02.2022; 

-di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura non comporta nessun 

obbligo e carico del Comune e che quest’ultimo si riserva la facoltà di non dare seguito alla 

conclusione della presente procedura e/o a non stipulare l’accordo di adesione; 

- di essere a conoscenza che le modalità dell’esecuzione degli interventi di 

cofinanziamento o di esecuzione degli interventi sinergici e integrati che si impegna a 

realizzare saranno disciplinate mediante sottoscrizione di apposito accordo di adesione; 

- di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata 

all’indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

  Lì…………………… Firma del Legale 
Rappresentante 

 

 

 
 
 
 
 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di 
documento 
d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


