COMUNE DI TORTORELLA
PROVINCIA DI SALERNO

Spett. Comune di Tortorella
p.zza Scipione Rovito 1
84030 Tortorella (SA)
finanziario.tortorella@asmepec.it

OGGETTO: Avviso Manifestazione di Interesse per la costituzione di un Partenariato
pubblico-privato a valere sul bando “Attrattività dei Borghi”, PNRR (Intervento 2.1
“Attrattività dei Borghi storici”) Linea B – Comune di Tortorella

Il sottoscritto ____________________________________ CF _____________________________
in qualità di:

titolare

della:

società

legale rappresentante
associazione

cittadino

altro

con sede a _____________________________, in via ___________________________________
P.IVA/CF: _____________________________, telefono _________________________________
relativamente alla procedura di avviso in oggetto, prot. 499 del 11/02/22
DICHIARA
-

di aver preso visione dell’avviso pubblico “Manifestazione di Interesse per la costituzione

di un Partenariato pubblico-privato a valere sul bando “Attrattività dei Borghi”, PNRR
(Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi storici”) Linea B – Comune di Tortorella”
-

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

-

di essere interessato al partenariato pubblico privato, mediante la propria
partecipazione al tavolo di lavoro per la redazione di una proposta progettuale da
candidare al Bando PNRR Borghi Linea B per il borgo di Tortorella;

-

di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse ha quale unico
scopo quello di sottoporre al Comune di Tortorella l’interesse da parte di soggetti
economici e non, per partecipare in qualità di partner al partenariato pubblico-privato
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ed al percorso progettuale previsto, e che con il presente avviso non è dunque indetta
alcuna procedura di gara, trattandosi di una mera indagine conoscitiva;
CHIEDE

-

di poter partecipare al partenariato per la formulazione di una proposta globale per la
partecipazione del Borgo di Tortorella al Bando PNRR Borghi Linea B, formulando una
proposta progettuale nell’ambito delle attività elencate in premessa, alla lettera(*):

a);

b);

c);

d);

e);

f);

g);

h);

i);

l);

m);

n);

o);

p);

q)

*(mettere una crocetta accanto alla lettera che indica il settore nel quale si intende
partecipare);

eventuale descrizione di dettaglio della proposta__________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

avendo le seguenti competenze/esperienze ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Luogo e Data

Firma

Si allega copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore

