
Allegato A 

 

Al Comune di Fossa 

 

comunefossa@pec.it 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà e di certificazione resa ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 

D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto_________________________________________________nato a _______________ 

il ___________________ C.F. ______________________ residente in 

________________________ in qualità di Legale Rappresentante di 

_________________________________con Sede Legale in________________________ 

C.F. ______________________P. IVA ____________________________ Cell ___________  

E mail __________________________ - PEC ________________________________________ 

 

 

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’Avviso pubblico pubblicato dal 

Comune di Fossa in data 20/09/2022 - Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse finalizzato 

alla costituzione di un partenariato in grado di supportare il Comune di Fossa nella presentazione 

e nell’attuazione di una proposta progettuale a valere sull’ sull’Avviso pubblico Relativo 

all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, 

cultura, sport e inclusione”. Linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per 

Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-

culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per 

le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al PNRR  

 

CHIEDE 

 

Di poter partecipare alla selezione in argomento, manifestando il proprio interesse a partecipare al 

partenariato del Comune di Fossa per la presentazione e la realizzazione di un progetto a valere sull’ 

Avviso pubblico Relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub 

misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” - Linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a 

soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di 

intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale 

complementare al PNRR. 

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole 

delle sanzioni penali civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dalla normativa vigente, 

nella qualità di legale rappresentante dell’Ente sopra indicato. 

 

 



DICHIARA 

 

 Di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso pubblico macro-misura B “Rilancio 

economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” - Linea di 

intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato 

Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, 

ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le 

aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al PNRR; 

 di essere attiva e non essere sottoposta a procedure di liquidazione, fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o atre procedure previste dalle leggi in materia, né 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri 

confronti; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento ed agli adempimenti previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori (DURC); 

 non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà, ai sensi dell’art 2 punto 18 del 

regolamento UE 651/2014; 

 non essere oggetto di sanzione interdittiva o atra sanzione che comporti il divieto ai 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro, rispettare le norme dell’ordinamento 

giuridico italiano in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di inserimento dei disabili, pari 

opportunità e tutela dell’ambiente. 

 

SI IMPEGNA 

A fornire ulteriori notizie richieste per il proseguimento della procedura. 

 

 

AUTORIZZA 

 

Il Comune di Fossa ad effettuare tutte le indagini e verifiche tecniche ed amministrative ritenute 

necessarie e a trattare i propri dati ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e dal Reg UE 

679/16 per le finalità connesse all’attività dell’Amministrazione relativamente all’Avviso. 

 

ALLEGA 

Lettera di adesione nella quale si specificano le azioni di collaborazione a supporto della proposta 

progettuale presentata dal Comune di Fossa; 

Copia del documento di identità del Legale Rappresentante; 

CV del soggetto proponente; 

Eventuale altra documentazione a corredo. 

 

Luogo e data 

 

 

                                                                                               Firma 

    


