






Modulo richiesta 

Avviso pubblico Linea B MiC 

 
Spett.le 

COMUNE DI TRECCHINA (Ente Capofila) 

Ufficio Lavori Pubblici 
Via Roma, 17 

85049 – TRECCHINA – PZ 
 

trasmissione a mezzo p.e.c. all’indirizzo: trecchina@pec.it 

OGGETTO: individuazione di partner interessati a partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di 

Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare 

nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – 
Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e 

rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU. 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________ 

Nat__ il _____/______/__________ a _____________________________________________________ 

Residente in ________________________________________________ via ______________________ 

n°___ in qualità di ___________________________________________________________ della ditta 

__________________________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________via____________________n°___  

iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________________________________________________  

per attività di _________________________________________________________________  

Codice fiscale _____________________________________Partita IVA_____________________  

Tel.________________________________Pec________________________________________  

Email__________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,  

DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso  

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e non aver riportato condanne 
penali nei 5 anni precedenti l’avviso di cui all’oggetto  

 di aderire al progetto di riqualificazione del borgo storico di che trattasi 

 di impegnarsi, in caso di concessione di un contributo, a collaborare con il Comune capofila e con gli 
altri partner alla realizzazione del progetto, svolgendo le attività e le funzioni di propria competenza 

 
MANIFESTA 

Il proprio interesse ad essere inserito come partner al progetto di cui all’oggetto per la realizzazione delle 

seguenti Linee di Azione e Interventi: _____________________________________________________  

Alla presente allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

 

Trecchina _____/_____/__________  ……………………………………………. 
(Luogo e data)  (firma del titolare o leg.rappr.) 

mailto:trecchina@pec.it



