Schema manifestazione di interesse

Su carta intestata
Spett. COMUNE DI PALUDI
Piazzale Francesco Epifanio Salatino n. 1 - 87060 Paludi (CS)
OGGETTO: Manifestazione di adesione al partenariato
Domanda di partenariato ai fini della partecipazione all’Avviso per la selezione ed il finanziamento
di Iniziative Culturali per la realizzazione del progetto dal titolo “CASTIGLIONE DI PALUDI:
SUGGESTIONI ESTIVE”.
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI BENI CULTURALI E PER LA QUALIFICAZIONE E
IL RAFFORZAMENTO DELL’ATTUALE OFFERTA CULTURALE PRESENTE IN
CALABRIA ANNUALITÀ 2019- pubblicato sul Burc n. 79 DEL 23/07/2019.

Comune di Paludi prot. n. 0002310 del 09-09-2019 in partenza

Soggetto proponente: COMUNE DI PALUDI (CS)
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ prov. ___________ il _____________
e residente in _______________ prov__________, Via ____________ n. civ ________, in qualità
di1 ___________ della ______________ forma giuridica ____________ con sede legale in
_________ Prov. ________ CAP _________ in _________ n° ___, tel. __________ e-mail
_______________________
RICHIEDE
a codesta spettabile ENTE di aderire all’accordo di partenariato di cui all’oggetto.
Si impegna
A mettere a disposizione, per la realizzazione dell’iniziativa culturale denominata “CASTIGLIONE DI
PALUDI: SUGGESTIONI ESTIVE”, annualità 2019- la propria esperienza e la rete di collegamenti sul
territorio per la migliore riuscita del progetto, nel rispetto del ruolo e della collaborazione definiti
nella fase progettuale come indicato nel formulario di candidatura e di seguito indicati:
Tipo di collaborazione prevista all’interno del progetto:
a) Promozione, pubblicizzazione e diffusione del progetto;
b) Realizzazione di un progetto che coinvolga come pubblico, fasce escluse dal consumo
culturale (giovani, anziani, fasce di popolazione a basso reddito, aree interne e marginali);
c) Promozione e pubblicizzazione del progetto;
d) Implementazione di sistemi al fine di rendere concreta l’integrazione con l'offerta culturale
regionale;
e) __________________________________________________________________________
_________________________________________
Il sottoscritto ______________________, legale rappresentante dell’Organizzazione, dichiara sotto
la propria responsabilità che le informazioni contenute nella presente sono veritiere.
Luogo e data, ______________________
Firma e Timbro

Si allega Doc. Ric. del dichiarante

