Comune di
GIUNGANO
Provincia di Salerno

Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTIVAZIONE DI UNA FORMA SPECIALE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI
DELL’ART. 151 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 avente ad Oggetto: Manifestazione di Interesse per il
Partenariato pubblico-privato Progetto Borghi PNRR (Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi”) Linea B,
aggregazione Comuni di Rutino (capofila) e Giungano a valere sulla proposta dal Titolo: “RutinoGiungano. Ri-Generazione Culturale tra tipicità e attrattori esperienziali”
ALLEGATO A1
Dichiarazione d’Impegno ad aderire al progetto
Il/La sottoscritto/a

________________________________________ nato/a a _____________________

il ________ C.F. ____________________________________ residente in __________________________
alla via/piazza/località ____________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa richiedente
Denominazione Impresa
Forma giuridica
Sede legale
Codice Ateco
E-mail
PEC
Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di

dal

REA

Codice Fiscale
Partita IVA

Breve descrizione delle attività aziendali
pregresse

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o
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contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), ai fini dell’ammissione al
partenariato
DICHIARA
−

di aver preso visione dell’avviso pubblico “Attrattività dei Borghi”, PNRR (Intervento 2.1 “Attrattività dei
Borghi storici”) Linea B – Aggregazione dei Comuni di Rutino (capofila) e Giungano per la
presentazione di adesioni di soggetti privati alla Proposta Progettuale dal titolo “Rutino-Giungano. RiGenerazione Culturale tra tipicità e attrattori esperienziali” per la rigenerazione culturale e sociale dei
borghi facenti parte dell’Aggregazione dei Comuni di Rutino (capofila) e Giungano, da finanziare
nell’ambito del PNRR M1C3 - Intervento 2.1 - Attrattività dei borghi storici - Progetto locale di
rigenerazione culturale e sociale;

−

di possedere i requisiti di partecipazione richiesti nell’art. 1 dell’Avviso;

−

di essere interessato ad aderire, in una formula di collaborazione pubblico/privato, all’iniziativa
intrapresa dall’aggregazione dei comuni di Rutino (capofila) e Giungano avente l’intento di contrastare
lo spopolamento e favorire le ricadute occupazionali in ambiti imprenditoriali e commerciali

Tutto ciò premesso, con il presente atto: (barrare la casella interessata):
□ A) MANIFESTA la volontà a sottoscrivere un Accordo di Collaborazione Pubblico/Privato, da
formalizzare prima dell'invio della Proposta Progettuale al MiC, finalizzato alla condivisione delle finalità degli
interventi previsti dalla Proposta Progettuale, con evidenza dei ruoli e degli impegni assunti dai partner
coinvolti;

o, in alternativa
□ B) SI IMPEGNA alla stipula di un Accordo di Collaborazione Pubblico/Privato (da formalizzarsi dopo
l'invio della Proposta Progettuale al MiC, ma comunque entro la data prevista per la firma del Disciplinare),
finalizzato alla condivisione degli interventi previsti dalla Proposta Progettuale.

o, in alternativa
□ C) SI IMPEGNA alla stipula di un Accordo di Adesione Pubblico/Privato secondo le modalità ed i tempi
che verranno decisi congiuntamente; detto impegno rimane comunque subordinato all’avvenuto finanziamento
del progetto presentato dal Comune di Rutino in qualità di Capofila, in associazione con il Comuni di Giungano
◦ con cofinanziamento
◦ con l’esecuzione di interventi sinergici e integrati a totale carico dell’impresa
*Scegliere una delle due opzioni
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A tal fine manifesta interesse nell’ambito delle attività (barrare la casella di interesse):
___ GESTIONE BENI, SITI E SERVIZI CULTURALI/TURISTICI
___ TOUR OPERATOR
___ FORMAZIONE PROFESSIONALE
___ ANIMAZIONE IN CAMPO CULTURALE (SPETTACOLO, MUSICA, TEATRO, ECC.)
___ ANIMAZIONE E GESTIONE DI CAMMINI STORICI ED ITINERARI NEL TERRITORIO
___ ANIMAZIONE ECONOMICA E INFORMATIVA (settore agroalimentare, manifatturiero,
ristorazione, strutture ricettive, ecc)
___ ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A SERVIZIO DELLE IMPRESE (commercializzazione, marketing,
creazione di marchi, ecc);
___ DIGITALIZZAZIONE E RICERCA
___ SERVIZI Interventi di cofinanziamento o esecuzione di interventi sinergici e integrati a totale carico
del partner pubblico o privato, che consenta di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto
NOMADI DIGITALI E SMARTWORKERS
___ INTERVENTI di cofinanziamento o esecuzione di interventi sinergici e integrati a totale carico del
partner pubblico o privato, che consenta di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del progetto
___ ALTRO (specificare)
Il sottoscritto, inoltre, dichiara
−

di essere a conoscenza di quanto contenuto nell'Avviso Pubblico del Ministero della Cultura:
PNRR M1C3 - Intervento 2.1 - Attrattività dei borghi storici - Progetto locale di rigenerazione
culturale e sociale;

−

che, in qualità di Partner del Soggetto Attuatore degli interventi previsti, assumerà un ruolo
partecipativo e di coinvolgimento attivo nelle iniziative previste dalla proposta progettuale;

−

di impegnarsi a sottoscrivere ogni documento necessario/utile all’ammissione a finanziamento
della proposta progettuale e, in tal caso, a concretizzare quanto previsto nel progetto
approvato, rispettando i tempi e le modalità di realizzazione indicati dal Soggetto Attuatore nei
successivi provvedimenti amministrativi;

−

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.

Luogo e Data __________________

In Fede
____________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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