
Allegato A 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Manifestazione di interesse (domanda in carta libera) 

 

        Al Sindaco 

del Comune di Follina (TV) 

 

 

Progetto di “RIQUALIFICAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO STORICO DI FOLLINA”. 

Manifestazione di interesse – partecipazione in partenariato speciale pubblico-privato per la realizzazione 

di interventi previsti nel progetto da inoltrare in merito al Bando PNRR. Intervento 2.1 “Attrattività dei 

Borghi”. Linea B del MiC. 

 

Il Sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________ 

Nato a _____________________________________Prov. __________ il __________________ 

Residente a ___________________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della _______________________________________ 

 con sede in ___________________________________________________________________ 

via/piazza ______________________________ codice fiscale___________________________ 

partita IVA _______________ 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 DPR 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. che il/la __________________________________________________________ è in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Ls. 50/2016 e s.m.i; 

2. di manifestare il proprio interesse a partecipare alla Selezione dei Partner del Progetto in 

oggetto per il seguente settore (barrare): 

 la gestione dei beni culturali e turistici, itinerari, strutture culturali e turistiche pubbliche non 

gestite; 

 l’attività di Infopoint, facente funzione anche di agenzia turistica, per la creazione, 

realizzazione e promo-commercializzazione delle offerte turistiche del territorio; 

 l’attività di recupero e promozione del borgo storico di Follina; 

 l’attività di formazione professionale (per la realizzazione di un corsi di formazione 

professionale in campo culturale/turistico; 

 l’attività di animazione, diffusione della cultura, del libro, eventi culturali (in particolare si 

ricercano associazioni locali impegnate nel campo della cultura, della musica, del teatro, 

dello spettacolo, e degli eventi culturali e turistici in genere); 

 l’attività di valorizzazione delle ricchezze naturali SIC presente nel territorio comunale di 

Follina; 

 l’attività di animazione e gestione di itinerari e cammini storici pedonali, cicloturistici e più 

in generale di mobilità sostenibile; 
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 l’attività di animazione economica locale, da farsi in partenariato con strutture ristorative, 

bar, strutture ricettive, strutture e luoghi di aggregazione delle persone, e associazioni di 

categoria; 

 l’attività di digitalizzazione di vari servizi e strutture; 

 altro (enti pubblici, atenei, imprese, consorzi, fondazioni, associazioni e singoli cittadini 

possono presentare una propria manifestazione di interesse al partenariato su una 

tematica che si ritenga importante proporre al Comune di Follina, il quale, nello specifico, 

si riserva la totale facoltà di non accogliere o accogliere tali proposte). 

3. che svolge la seguente attività __________________________________________________; 

4. che le proprie esperienze nel territorio sono le seguenti: _______________________________;  

5. 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 di impegnarsi a stipulare 

l’accordo di collaborazione con il Comune di Follina qualora venisse individuato come partener; 

6. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Data____________ 

Timbro e firma legale rappresentante 

 

______________________________ 

 

Allegare copia documento identità. 

 


