Allegato A
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTRUZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
PER LA VALORIZZAZIONE DEL BORGO DI MONASTERACE
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________
Nato a __________________________________________________ il ______________________
Nella qualità di legale rappresentante della __________________ (specificare la natura del
soggetto: associazione, cooperativa, azienda, società ecc.) denominata _______________________
C.F./P. IVA __________________________ con sede in ___________________________________
Via/Piazza ________________________________________________ CAP ___________________
Recapito tel. _________________________ email _______________________________________,
in relazione all’avviso pubblico emanato dal Comune di Monasterace a valere sul bando della
Regione Calabria per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi
COMUNICA
Di essere interessato a sviluppare in partenariato con il Comune di Monasterace la seguente
tipologia di attività (sbarrare la casella interessata)
Realizzazione e organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche per la
valorizzazione degli attrattori culturali e specifici itinerari/reti culturali tematici (Articolo 1
punto 2) dell’Avviso pubblico del Comune)
Partecipazione a forme innovative per la gestione sostenibile e la valorizzazione delle
infrastrutture, dei servizi culturali e turistici, del patrimonio identitario, materiale e
immateriale (Articolo 1 punto 3) dell’Avviso pubblico del Comune)
Creazione di Cultural e creative lab o Cantieri della Creatività finalizzati alla creazione di
nuovi contenuti, servizi culturali e artistici in genere e all’elaborazione di modelli innovativi
per la gestione sostenibile e la valorizzazione delle infrastrutture, dei servizi culturali e
turistici, del patrimonio identitario, materiale e immateriale (Articolo 1 punto 4) dell’Avviso
pubblico del Comune)
La presente manifestazione d’interesse non è vincolante nè per il proponente nè per il Comune di
Monasterace ed è finalizzata alla ricognizione dei soggetti privati disponibili per la realizzazione di
un partenariato pubblico-privato finalizzato alla valorizzazione del Borgo di Monasterace.
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

