
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (allegato sub a) 

Al Comune di SABBIONETA  

 
Avviso pubblico di manifestazioni di interesse alla selezione di partner per 

l'attivazione di forme collaborative di gestione in Partenariato Pubblico Privato di un 

Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale da finanziare nell'ambito del 

PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 

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______________________Nato a____________ Prov. ___ il ___  

Residente a____________ Codice fiscale ________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della _____________________ con 

sede in ______ CAP__________ 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. di  essere in possesso  ai fini della partecipazione alla selezione in oggetto 

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Ls. 50/2016 e ss.mm.ii; 

2. di manifestare e confermare  il proprio interesse a partecipare alla suddetta  

“Selezione  di  Partner per l'attivazione di forme collaborative di gestione in 
Partenariato Pubblico-Privato inerenti il Progetto locale di rigenerazione 

culturale e sociale promosso dal  Comune di Sabbioneta”;  

3. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e regolamento 

UE 679/ 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

 
4. di allegare alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla 

succitata selezione, i seguenti documenti: a) scheda progetto in forma libera 
secondo le linee guida di cui al articolo 4 dell’Avviso di selezione pubblicato 

dal Comune di Sabbioneta, b) scheda soggetto proponente in forma libera 
secondo le caratteristiche descritte all’articolo 5 del sopra detto  Avviso, c) 

documento d’identità del legale rappresentante.  

 

Data___________.                     Il legale rappresentante ________ 


