
3 

 

 

PARTECIPAZIONE AL BANDO: “AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE 

CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M1C3- INVESTIMENTO 2.1. 

ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI LINEA B”. 
 

SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI 

 
 

Domanda di partecipazione - Allegato A 
 
 

Spett.le: 

COMUNE DI BOMPENSIERE 
93010 BOMPENSIERE 

protocollo@pec.comunebompensiere.it 

 

Il/La Sottoscritto/a 

 

Nome e Cognome 
 

Nato a 
 

In data  

In qualità di: 
 

 

 

Operatore economico:  
 

Denominazione 
 

Sede legale (o sede operativa di 

Bompensiere) (Via – N. – CAP – Comune di – Prov.) 

Codice fiscale 
 

P.IVA  

Telefono 
 

PEC 
 

e-mail 
 

 
CHIEDE 

di partecipare all’Avviso pubblico per la selezione di operatori economici, in particolare delle micro, 

piccole e medie imprese profit e non profit, che intendono sostenere l’idea progettuale da presentare a 

valere sull’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, 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 – Next Generation EU, al fine di concorrere al raggiungimento 

degli obiettivi dei progetti locali di rigenerazione culturale e sociale attraverso interventi di 

cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo 

Esente bollo art. 82, c. 5 del D. 

Lgs. n. 117/2017 
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Progetto; 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

□ di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna i termini stabiliti nell’Avviso pubblico, e 

relativi allegati, per la selezione di operatori economici, in particolare delle micro, piccole e 

medie imprese profit e non profit, che intendono sostenere l’idea progettuale da presentare a 

valere sull’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, 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 – Next 

Generation EU, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei progetti locali di 

rigenerazione culturale e sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di 

interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto; 
 

□ di essere in regolare con la posizione contributiva dell’operatore economico; 
 

□ di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 

□ che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 

□ di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione 
relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato; 

 

□ di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella 
presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo 
PEC all’indirizzo indicato nella presente domanda; 

 
□ di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e 

a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento; 
 

□ di autorizzare il Responsabile dell’Are Amministrativa, quale Responsabile del trattamento 
dati, al trattamento dei dati relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini 
dell’espletamento della presente procedura; 

 

DICHIARA, altresì, 
□ di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione del Comune di Bompensiere consultabili sul sito istituzionale nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
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Titolare del trattamento dati è il Comune di Bompensiere (CL) 

Allega alla presente domanda di partecipazione: 

□ Documento di riconoscimento in corso di validità 

□ Breve relazione delle attività dalla quale si evinca che l’ente sia attivo nel territorio del Comune di 

Bompensiere. 

Data    

FIRMA 
(Legale rappresentante operatore economico) 

   

 

 

 

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali 

raccolti presso l’interessato 
 


