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ALLEGATO C 
 

 

Sintesi progettuale  
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE AL 

PARTENARIATO A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO DEL MIBACT “BORGHI IN FESTIVAL” 
 

 
 

Al Comune di Tocco da Casauria 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________ Il ______________________ 

residente in via ___________________________________________________________________ 

città ______________________________________________ prov __________ cap ____________ 

In qualità di rappresentante legale di 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in via ______________________________________________________________ 

città ______________________________________________ prov __________ cap ____________ 

indirizzo PEC _____________________________________________________________________ 

partita iva _______________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in caso di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)1 e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 

445/2000)  

D I C H I A R A  

 
 

- che la presente proposta progettuale contiene tutti gli obiettivi, le azioni e le 
caratteristiche previste dai punti 1 e 3 dell’avviso del Comune di Tocco da Casauria; 

- che la presente proposta progettuale è conforme alle indicazioni contenute 
nell’avviso “Borghi in Festival” e nei suoi allegati; 

- la propria disponibilità a collaborare e integrare la presente proposta progettuale 
con le indicazioni e le proposte che perverranno da altri soggetti partner e dalla rete 
di comuni aderenti; 

- la volontà a partecipare al progetto “CASAURIA NATURE FESTIVAL” in qualità di 
soggetto partner no-profit; 
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- l’impegno sottoscrivere l’accordo di partenariato per la presentazione della 
proposta progettuale “CASAURIA NATURE FESTIVAL” con la rete dei comuni 
aderenti oltre che con gli altri soggetti partner no-profit e eventuali co-finanziatori 
indicati dal soggetto proponente capofila di rete. 

-  

 

Data         Firma e timbro 

 

 
 
 
 
 
 
NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, i dati forniti dai 
concorrenti saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini istituzionali e per il procedimento in oggetto.  
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TITOLO PROGETTO: CASAURIA NATURE FESTIVAL 

(max 10 pagine – carattere 12-  interlinea singola) 

 

A. Contenuto generale della proposta, con particolare riferimento agli obiettivi, alla 

metodologia di realizzazione. 

 

B. Valutazione d’impatto del progetto e ricadute che la proposta progettuale ambisce a 

produrre secondo le dimensioni economica, sociale, ambientale, culturale e turistica  

 

C. Strategia di promozione del programma supportata da un dettagliato piano di 

comunicazione  

 

D. Cronoprogramma provvisorio del progetto da concludersi entro e non oltre il 31 luglio 

2021  

 

E. Piano economico finanziario composto dal preventivo dei costi ammissibili e dal piano 

finanziario indicante le fonti di copertura dei costi stimati esplicitando il totale del budget 

complessivo.  

 

Data         Firma e timbro 



 Pagina 1 di 2 

ALLEGATO D 
 

 

Lettera di impegno al cofinanziamento 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE AL 

PARTENARIATO A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO DEL MIBACT “BORGHI IN FESTIVAL” 
 

 
 

Al Comune di Tocco da Casauria 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________ Il ______________________ 

residente in via ___________________________________________________________________ 

città ______________________________________________ prov __________ cap ____________ 

telefono ______________________________ e-mail _____________________________________ 

 

In qualità di rappresentante legale di 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in via ______________________________________________________________ 

città ______________________________________________ prov __________ cap ____________ 

telefono ______________________________ e-mail _____________________________________ 

indirizzo PEC _____________________________________________________________________ 

indirizzo sito web _________________________________________________________________ 

partita iva _______________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in caso di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)1 e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 

445/2000)  

 

S I  I M P E G N A  
 
 

- a partecipare al progetto “CASAURIA NATURE FESTIVAL” in qualità di soggetto 
partner co-finanziatore; 
 

- a sottoscrivere l’accordo di partenariato per la presentazione della proposta 
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progettuale “CASAURIA NATURE FESTIVAL” con la rete dei comuni aderenti oltre 
che con gli altri soggetti partner no-profit e eventuali co-finanziatori indicati dal 
soggetto proponente capofila di rete. 

 

- in caso di ammissione a contributo della proposta progettuale “CASAURIA NATURE 
FESTIVAL” da parte del MIBACT, a conferire al Comune di Tocco da Casauria, 
soggetto proponente capofila di rete, la somma di € 
____________________________________________________________________ 
(indicare importo in cifre e in lettere) 

 

A tale fine dichiara di essere consapevole che il proprio Ente/Azienda non potrà essere in alcun 

modo destinatario del contributo ministeriale. 

 

Data         Firma e timbro 

 

 

 

 

NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, i dati forniti dai 
concorrenti saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini istituzionali e per il procedimento in oggetto. 

 


