
Manifestazione di interesse per l’attivazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi dell’art. 151 

COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 a valere sull’Avviso pubblico per progetti di rigenerazione culturale e 

sociale dei piccoli borghi storici – PNRR M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi - Linea B. 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Sottoscritto (cognome e nome) __________________________________ Nato a ____________________ 

Prov. _______ il ____________________ e Residente a ___________________________________in via 

_______________________________ n° _______ Codice fiscale___________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della _________________________________________________ 

con sede in _______________________________________ CAP__________________________ via/piazza 

_____________________________________ 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 

1. che il/la __________________________________________________________ è in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Ls. 50/2016 e s.m.i; 

 

2. di manifestare il proprio interesse per l’attivazione di un partenariato pubblico privato con il Comune di 

Calangianus a valere su: (barrare la casella di interesse): 

☐ Manifestazione di interesse per l’attivazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi dell’art. 151 

COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 finalizzato al coinvolgimento di soggetti privati nell’intervento 

“Simposio Internazionale del Sughero”; 

☐ Manifestazione di interesse per l’attivazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi dell’art. 151 

COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 finalizzato alla creazione di un sistema diffuso di ricettività. 

3. 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; 

 

4. Settore di competenza (max 100 parole): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. 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; 

Data ________________ 

 

                                                                                                          Firma Legale Rappresentante 

__________________________________ 


