
Al Sindaco del Comune di Collazzone 
Piazza Jacopone, 6 
06050 Collazzone (PG) 
comune.collazzone@postacert.umbria.it 

 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI 
CANDIDATURE A PARTENARIATO COLLABORATIVO PER LA 
COPROGETTAZIONE, PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO PER 
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO E PARTENARIATO PER IL 
COFINANZIAMENTO O L’ESECUZIONE DI INTERVENTI SINERGICI A QUELLI DI 
PROGETTO, NELL’AMBITO DELL’AVVISO “ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI- LINEA 
B- AVVISO PUBBLICO PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE 
DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 “ PUBBLICATO 
DAL MINISTERO DELLA CULTURA IL 20 DICEMBRE 2021  
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ Prov. _______ il _____________ 

residente a __________________________________________________________, Prov. _______ 

 in via ____________________________________________________________ CAP__________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________,  

nella sua qualità di legale rappresentante della impresa/organizzazione/Ente/Associazione/altro): 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in____________________________________________________, Prov. ________ 

CAP __________ via/piazza ________________________________________________________ 

C.F. ________________________ P.I. _____________________ 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 
DPR445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

□  Che la/lo impresa/organizzazione/Ente/Associazione/altro succitata/o è in possesso dei requisiti 
previsti dall’Avviso e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

□  Di manifestare il proprio interesse a partecipare alla Selezione dei Partner del Progetto in 
qualità di (indicare una delle seguenti due opzioni) 



□  A. partner per la definizione di accordi di collaborazione pubblico privato o accordi tra 
pubbliche amministrazioni finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal progetto;  

□  B. partner che si impegna a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto attraverso 
interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati a proprio carico con 
risorse che non gravano sull’Avviso indicato in oggetto. 

□  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 e che 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere o di accogliere parzialmente le 
manifestazioni di interesse presentate. 

□ Di indicare a tale fine che si manifesta interesse per la realizzazione della seguente attività:  

Ambito della 
proposta  

  

Indicare uno dei seguenti ambiti 

□ realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali; 

□ realizzazione di iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio della 
cultura immateriale; 

□ realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per 
l’educazione al patrimonio delle comunità locali; 

□ realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di 
beni, servizi, iniziative; 

□ realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica;  

□ realizzazione di iniziative per l’incremento dell’attività residenziale e per contrastare 
l’esodo demografico;  

□ realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle 
informazioni sull’offerta del territorio (borgo); 

□ realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale. 

Descrizione della 
proposta  

(Allargare il riquadro in caso di necessità) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ruolo  (Allargare il riquadro in caso di necessità) 
 
 
 
 

Esperienze 
maturale nel 
settore a livello 
nazionale 
/internazionale  

 
(Allargare il riquadro in caso di necessità) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuale quota 
di 
compartecipazione  

Nel caso di ( B.) partner che si impegna a concorrere al raggiungimento degli obiettivi 
del Progetto attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi 
sinergici e integrati a proprio carico con risorse che non gravano sull’Avviso indicato 
in oggetto 
 
Importo €  

 
□ Di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  
 
Luogo e data  
 Timbro e firma legale rappresentante 
 
 
 
Allegare solo in caso di impresa/organizzazione/Ente/Associazione/altro: 

  il curriculum dell’impresa/organizzazione/ente/associazione/altro; 
 (opzionale) documentazione attestante i requisiti (esperienza e attività svolte a livello 
nazionale/internazionale; 
 (opzionale) allegare ogni altra documentazione idonea a chiarire la natura e le caratteristiche 
della proposta. 

Firmare digitalmente o allegare copia del documento di identità del legale rappresentante e inviare: 

 tramite PEC all'indirizzo comune.collazzone@postacert.umbria.it; 

 Tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Collazzone, Piazza Jacopone, 6, 06050 
Collazzone (PG)  

 a mano, presso l'Ufficio protocollo del Comune di Collazzone, Piazza Jacopone, 6, nei giorni e 
negli orari di apertura al pubblico. 



Dovrà essere indicato come oggetto della PEC o riportato sulla busta presentata al protocollo la 
seguente denominazione: “Comune di Collazzone - Manifestazione Interesse bando 
“ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA B - PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1”. 

 


