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Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di partner privati per costituire un 
partenariato speciale pubblico-privato ai fini dell’art. 5 dell’attuazione dell’ordinanza n. 30 del 
30 giugno 2022, recante “Approvazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B 
“Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di 
intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale 
Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del 
territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 
2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”. 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..….,  in  qualità  di  
 
□   legale rappresentante        □   procuratore 
 
N.B.  
Nel caso in cui l’istanza sia presentata da un procuratore, è necessario allegare, alla presente domanda, copia 
conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l’indicazione 
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura 
 
MANIFESTA 

 

 
Denominazione …………………………………………………………………………………………………..… 

Sede Legale Comune di ……………………………………………….. Prov. ………… CAP……………...... 

Via e n. civ.: ………………………………………………………………………............................................ 

Tel. ………………………………………………… Fax…………………………………………….…………... 

E_mail…………………………………..…………… PEC ……………………………………………………… 

C.F. …………………………………………. Partita IVA ………………………………………………. 

Sede Operativa (se diversa dalla sede legale) nel Comune di ……………………………………………….. 
Prov. ………… CAP……..... Via e n. civ.: …………… 

Tel.    …………………………………………………    E_mail…. ...............................................................  

PEC …………………………………………………………..………… 

  

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PRIVATO 

Cognome ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Nome ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Data di nascita ……./……./………. Provincia: ………………………………….. 
 

Comune o stato estero di nascita: …………………………………………………………………… 
 

C.F. firmatario …………………………………………………………………………………………….. 

2. DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE DELL’ISTANZA 
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Il proprio interesse a partecipare alla costituzione di un partenariato speciale pubblico-privato ai fini dell’art. 5 

dell’attuazione dell’ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, recante “Approvazione del bando relativo all’attuazione 

della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea 

di intervento B2.2 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

 

DICHIARA 
 
 

 
 

La sussistenza dei seguenti requisiti di idoneità professionale 

 

□ che l’impresa è iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

……………………………...............………………………………………….………. o nel Registro della 

Commissione provinciale per l’artigianato ………………………………………………………. e attesta i 

seguenti dati: numero di iscrizione ………………………………………………….……… data di 

iscrizione ..................……………… forma giuridica............................................................ 

C.F.:………....………………………………………..P.IVA:…………………………………………..….  

attività ……………………..…………………………………………………………………………….…. 

ovvero  

□  che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto) 

ovvero 

 In caso di cooperative o consorzi di cooperative  

 □  di essere iscritto ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso 

il Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) ……………………………………….  

 In caso di cooperative sociali  

 □ di essere iscritto all’Albo regionale ……………………………………………………………………….. 

 

 

La sussistenza dei seguenti requisiti di idoneità tecnica e professionale 

Che il proprio codice Ateco è …………………………………………………………………………………….. 

Di avere esperienze e competenza in materia di promozione, valorizzazione e gestione di beni culturali 

e nel settore dell’informazione e comunicazione come di seguito specificato: 

• la non sussistenza di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche 

previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

• di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili da parte della Commissione Europea; 

• essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di 

agevolazioni concesse dal Ministero; 

La sussistenza dei seguenti requisiti generali 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….…... 

 

 

 

 

 

Si allega relazione ai fini della valutazione secondo i criteri di cui all’art. 5 dell’Avviso, indicante: 
• presentazione della società, con particolare riferimento alle esperienze, maturate con 

riferimento ai temi oggetto dell’Avviso; 

• descrizione delle competenze e delle attività, che l’operatore economico intende proporre ai fini 
del finanziamento come specificati all’art.1 dell’Avviso, comprensiva del dettaglio delle risorse, 
di ordine finanziario, organizzativo e strumentale apportate dallo stesso. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

- che il referente da contattare è: 
 

Cognome ……………………………………… Nome ………………………………………………… 
 

Tel. ………………... Cellulare …………………………… e-mail …………………………………... 
 

 

Luogo e Data   

 

Documento sottoscritto digitalmente da ______________ 

 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi delle norme vigenti (Regolamento UE 
2016/679 (di seguito “GDPR”) esclusivamente nell’ambito della presente procedura.  

La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’istante, delle modalità di 
trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

 

 

 


