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ALLEGATO A 
 

 

Istanza di partecipazione  
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 _____________________________________________________________________ 

anno di costituzione del soggetto (solo in caso di soggetto no profit) ________________________ 

 

C H I E D E  
 

di partecipare all’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP A VALERE SULL’AVVISO 

PUBBLICO DEL MIBACT “BORGHI IN FESTIVAL” in qualità di soggetto partner 

_________________________________________ (indicare se soggetto partner no profit o 

soggetto partner cofinanziatore) 

 

A tale fine allega:  

dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO B) 

copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante. 



 Pagina 2 di 2 

 

breve curriculum (max 2 pagine);  

 

per i soggetti no-profit: 

sintesi della proposta progettuale (ALLEGATO C). 

 

per i soggetti co-finanziatori: 

lettera di impegno con indicazione dell’importo di cofinanziamento (ALLEGATO D). 

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A:  

 

 

 

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. 

 



  

ALLEGATO B 
 

 

Dichiarazione sostitutiva 
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  

 
- di candidarsi quale partner _______________________ (indicare se no-profit o co-

finanziatore) del progetto “CASAURIA NATURE FESTIVAL” che verrà presentato dal Comune di 
Tocco da Casauria come capofila della rete di Comuni a valere sul bando “Borghi in Festival” 
del MIBACT; 

- di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 
- di accettare il sistema dei controlli pubblici, anche con riferimento alle dichiarazioni sostitutive 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
- che non sussistono cause di divieto o impossibilità dell’ente/azienda a contrarre con la 

pubblica amministrazione secondo le normative vigenti; 
- di sapere che il Comune di Tocco da Casauria può verificare la veridicità di quanto dichiarato; 
- che sono autentiche e veritiere tutte le informazioni riportate nella presente domanda. 
 

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. 


