Allegato A

Comune di
d POR
RTIGLIO
OLA
Città metropo
olitana di Reeggio Calabrria
Corso Roma,, n.2 – 89040 Portigliola
P
(RC)
Tel. 0964 3665002 – Fax 0964
0
365594
pec: areateccnica.portigliola@asmepec.it
www.ccomune.portigliiola.rc.it

ESTAZIONE D’INTERESSE
D
E PER LA CO
OSTITUZIONE
E DI UN PART
TENARIATO P
PUBBLICO PRIVATO
P
MANIFE
PER LA VAL
LORIZZAZION
NE DEL BORG
GO DI PORTIGLIOLA E SA
ANT’ILARIO D
DELLO IONIO
O
Il sottoscritto (cognome e nome)
n
___________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________________________________ il ____________________________
Nella qualitàà di legale rapppresentante della ________________________________________ (specificare la natura dell
soggetto: asssociazione, coooperativa, aziienda, societàà ecc.) denominata _________________________________________
C.F./P. IVA ____________
_
______________________ con
c sede in ____________
_
__________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________ CAP
C ______________________________
Recapito tel. _______________________________________ email _______________________________________________,
in relazione all’avviso pubbblico emanatto dal Comunne di Portiglioola a valere sul
s bando della Regione Calabria
C
per ill
sostegno di progetti
p
di valoorizzazione deei borghi
COMUNICA
Di essere innteressato a sviluppare
s
in partenariato con il Comunne di Portiglioola/Comune ddi Sant’Ilario dello Ionio laa
seguente tipoologia di attivittà (sbarrare laa casella intereessata)
Reaalizzazione e organizzazione
o
e di iniziative ricreative, cullturali e didattiiche per la vallorizzazione degli
d
attrattori
cultuurali e specificci itinerari/reti culturali tematici (Articolo 1 punto 2) dell’’Avviso pubbliico del Comunne)
Parttecipazione a forme innovative per la gesstione sosteniibile e la valorrizzazione dellle infrastrutturre, dei servizi
cultuurali e turisticii, del patrimonnio identitario, materiale e immateriale (Articolo
(A
1 punnto 3) dell’Avvviso pubblico
del Comune)
C
Creaazione di Culltural e creatiive lab o Canntieri della Crreatività finalizzzati alla creaazione di nuoovi contenuti,
servvizi culturali e artistici in genere
g
e all’ellaborazione di
d modelli innoovativi per la gestione sosstenibile e la
valoorizzazione deelle infrastruttture, dei serrvizi culturali e turistici, del
d patrimonioo identitario, materiale e
imm
materiale (Articcolo 1 punto 4)) dell’Avviso pubblico
p
del Coomune)

Allegato A

La presente manifestazione d’interesse non è vincolante nè per il proponente nè per il Comune ed è finalizzata alla
ricognizione dei soggetti privati disponibili per la realizzazione di un partenariato pubblico-privato finalizzato alla
valorizzazione del Borgo di Portigliola/Sant’Ilario dello Ionio.
Si allega alla presente:
1. Atto costitutivo e statuto del soggetto proponente
2. Copia documento di identità in corso di validità.
FIRMA

____________________

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.
FIRMA

____________________

