Allegato B

Comune di PORTIGLIOLA
Città metropolitana di Reggio Calabria
Corso Roma, n.2 – 89040 Portigliola (RC)
Tel. 0964 365002 – Fax 0964 365594
pec: areatecnica.portigliola@asmepec.it
www.comune.portigliola.rc.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
IN CAMPO TURISTICO E CULTURALE NEL TERRITORIO DI PORTIGLIOLA E SANT’ILARIO
ILARIO DELLO IONIO

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________________
_____________
______________________________
Nato a ________________________________
__________________________________________________ il ______________
______________________
C.F. __________________________________
_____________ residente a ______________________
________________________
Via/Piazza _________________________________
_____________________________________
________________ CAP _______________________
________
Recapito tel. ____________________________
_______________________ email ______________________
_____________________,
in relazione all’avviso pubblico emanato dal Comune di Portigliola a valere sul bando della Regione Calabria per il
sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi,
borghi, anche in relazione all’analogo bando per il sostegno alle attività
ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei borghi della Calabria,
COMUNICA
Di essere interessato ad attivare un’iniziativa imprenditoriale in campo turistico e culturale nel
ne Comune di
Portigliola/Sant’Ilario dello Ionio in particolare per la realizzazione di
d ……………………………………………………………
(specificare il tipo di intervento) per un investimento stimato di € ………………………………….
………. e una previsione di
occupati di n. …….. unità;
Che a tal fine intende/non intende (sbarrare
sbarrare la dicitura che non interessa) presentare alla Regione Calabria una richiesta
dii finanziamento, a valere sul bando per il sostegno alle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali
cul
nei borghi della Calabria;
Di essere/non essere (sbarrare la dicitura che non interessa) interessato a partecipare a forme innovative
i
di gestione
sostenibile e valorizzazione delle infrastrutture, dei servizi culturali e turistici, del patrimonio identitario, materiale e
immateriale del Comune di Portigliola/Sant’Ilario
Portigliola/Sant
dello Ionio.

Allegato B
La presente manifestazione d’interesse non è vincolante né per il soggetto proponente nè per il Comune ed è finalizzata
alla ricognizione delle eventuali iniziative imprenditoriali in campo turistico e culturale attivabili.
Si allega copia documento di identità in corso di validità.
FIRMA
____________________

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

