Allegato 1)
AL COMUNE DI TREVI
PEC: comune.trevi@postacert.umbria.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE AL PARTENARIATO
PUBBLICO PRIVATO RELATIVO AL PROGETTO “V.A.I.! VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE INTEGRATA: IL SENTIERO DEGLI ULIVI E GLI ITINERARI
COLLEGATI CHE ATTRAVERSANO LA FASCIA OLIVATA ASSISI-SPOLETO E
PORTANO ALLA SCOPERTA DEI CENTRI STORICI, NATURALISTICI E CULTURALI
DI TREVI, SPELLO, FOLIGNO, CAMPELLO SUL CLITUNNO E SPOLETO - Intervento
16.7.1
“Sostegno
per
strategie
di
sviluppo
non
partecipativo”, previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria
(PSR), adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015)4156 final del 29 giugno 2015
Il/la sottoscritto/a …………………………………
nato/a a .............................................................................................. il ................................................
C.F. ............................................................................... residente a ....................... .............................
in Via ........................................................................ n. ............, in qualità di legale rappresentant e(o
soggetto munito di idonei poteri) dell’impresa (denominazione e ragione sociale
dell’impresa)……………………………………………………………………………………...
con sede legale a ......................................................... Provincia (.........) C.A.P………..
in
via……………………………………….... n° ...................................................................
PartitaI.V.A. n. ……………………………..... codice attività ATECO2007...................................
Contatti telefonici(fisso/cellulare) .................................................. .....................................................
Email....................................................................................................................................................
Indirizzo PEC .......................................................................................................................................
In relazione all’Avviso pubblico concernente le modalità di adesione al Partenariato PubblicoPrivato per la definizione della strategia di cooperazione per lo sviluppo locale di tipo non
partecipativo da candidare sull’Avviso della Regione Umbria riguardante la concessione degli aiuti
previsti dalla Misura 16 – cooperazione del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020
- intervento 16.7.1 – Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo, emanato dal
Comune di Trevi, in attuazione della propria Determina Dirigenziale n. 36 del 26.11.2020

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di partner alla selezione promossa dal Comune di TREVI nell’ambito

dell’avviso pubblico l’intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo”,
previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria (PSR).

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 445f2000 e la
decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si allega:
- dichiarazione affidabilità del richiedente
- dichiarazione “De minimis”
- copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità
Data, lì……………..

Firma
………………………..

