ALLEGATO N. 1

Spett.le: COMUNE DI PALUDI
Piazzale F. Epifanio Salatino n. 1
87060 – Paludi (CS)

Oggetto: Manifestazione di interesse, a valere sull’Avviso Pubblico per la Presentazione
di Intervento per la Rigenerazione Culturale e Sociale dei Piccoli Borghi Storici da
finanziare nell’ambito del PNRR, promosso dal Ministero Dei Beni Culturali.

Il/la sottoscritto/a
1) Persona fisica
Cognome ..........................................….................. Nome ……….........................................
nato/a a ........................................................................... Prov ….……... il .........................,
cod. fiscale …................................................……. residente in ……………………………….
via ……………........................................................................ n. …….. c.a.p. ......................
telefono ........................... e-mail …………...…………………………….….…………………

2) Persona giuridica
Ditta ................................................................... con sede in ....................................…….…
Prov. ………………. Via …......................................................... n. ............ c.a.p. ….............
telefono ......................…….……. e-mail …..…………………………..…………………....……
cod. fiscale/P.I. ……..................…………….. legalmente rappresentata dal sig. ……………
…………………………………………... nella sua qualità di1 ….............…..................……….

in relazione all’avviso pubblico emanato dal Comune a valere sull’Avviso Pubblico per la
Presentazione di Intervento per la Rigenerazione Culturale e Sociale dei Piccoli Borghi
Storici da finanziare nell’ambito del PNRR, promosso dal Ministero Dei Beni Culturali.
COMUNICA
(Barrare le ipotesi che ricorrono)
1

indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta
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❑ che l’immobile appresso descritto sito nel borgo storico è in vendita;
❑ Dichiara, altresì, che l’immobile è stato realizzato in data antecedente al 1948.
Si allega alla presente:
1) Documentazione comprovante il possesso/disponibilità
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
2) Visura Catastale;
3) Planimetrie catastali;
4) Allegato fotografico esterno ed interno dello stato attuale;
5) Copia documento di identità in corso di validità.

dell’immobile

o

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del d.P.R. N.445/2000 e
s.m.i. (barrare solo le ipotesi che ricorrono):
❑ di essere a conoscenza e di aver ben compreso i contenuti dell’Avviso;
❑ di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di
interesse non determina alcun vincolo tra le parti;
❑ La richiesta di inserimento è vincolante per il proprietario dell’immobile in oggetto
nel caso in cui il Comune risulti beneficiario del finanziamento e fino a esaurimento
delle risorse che il Comune destinerà a tale tipologia di intervento;
❑ di possedere tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure
con Enti Pubblici e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste
dalle Norme in materia;
❑ di avere piena proprietà degli immobili nel borgo antico, che si intendono
coinvolgere nei modi previsti dall’Avviso;
❑ di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del d.P.R. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
❑ di autorizzare il Comune, ed i suoi delegati, al trattamento dei dati personali per le
finalità di cui all’Avviso Pubblico ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

Luogo e data

Firma

_____________________

_____________________

Alla presente, si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
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