_______________________________________________________________________________________

Comune di Casaletto Spartano
(in aggregato con il Comune di Morigerati)
PNRR M1C3
INTERVENTO 2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI
Progetto Locale di Rigenerazione Culturale e Sociale

Proposta Progettuale:
I BORGHI DELLE OASI NATURALISTICHE DEL BUSSENTO:
Recupero di infrastrutture per l'ospitalità e la fruizione culturale-turistica

IMPEGNO AD ADERIRE A COLLABORAZIONI
A CARATTERE PUBBLICO-PRIVATO
Il

sottoscritto

______________________________________________________

______________________________(___)

il

________________,

nato

residente

a
a

_______________________________(___), nella qualità di titolare/legale rappresentante
di______________________________________________________________

con

sede

in

_________________________(___), alla Via _____________________________________ n° ____
C.F./P.IVA_________________________________________________________
ambito/settore di riferimento (barrare la casella interessata):

□
□
□
□
□
□

Socio - Culturale
Turistico
Ricettivo
Ambientale
Gastronomia di qualità
Altro______________________________

PRESO ATTO
- dell’Avviso Pubblico per la presentazione di adesioni di soggetti privati alla Proposta
Progettuale pubblica per la rigenerazione culturale e sociale del borgo storico di Casaletto
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Spartano, da finanziare nell’ambito del PNRR M1C3 - Intervento 2.1 - Attrattività dei borghi
storici - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale;
- dell'opportunità, in una formula di collaborazione pubblico/privato, di aderire all'iniziativa
intrapresa dal Comune di Casaletto Spartano (Comune Aggregato), unitamente al Comune di
Morigerati (Comune Proponente), avente l'intento di contrastare lo spopolamento e favorire le
ricadute occupazionali, in ambiti imprenditoriali e commerciali, con la presente

MANIFESTA
la volontà a sottoscrivere (barrare la casella interessata):

□ A) un Accordo di Collaborazione Pubblico/Privato, da formalizzare prima dell'invio della
Proposta Progettuale al MiC, finalizzato alla condivisione delle finalità degli interventi
previsti dalla Proposta Progettuale, con evidenza dei ruoli e degli impegni assunti dai
partner coinvolti;
o, in alternativa, con il presente atto,

SI IMPEGNA
□ B) alla stipula di un Accordo di Collaborazione Pubblico/Privato (da formalizzarsi dopo
l'invio della Proposta Progettuale al MiC, ma comunque entro la data prevista per la firma
del Disciplinare), finalizzato alla condivisione degli interventi previsti dalla Proposta
Progettuale con azioni sinergiche e integrate alla medesima Proposta Progettuale.
Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
di essere a conoscenza di quanto contenuto nell'Avviso Pubblico del Ministero della Cultura:
PNRR M1C3 - Intervento 2.1 - Attrattività dei borghi storici - Progetto locale di rigenerazione
culturale e sociale;
-

che, in qualità di Partner del Soggetto Attuatore degli interventi previsti, assumerà un ruolo
partecipativo e di coinvolgimento attivo nelle iniziative previste dalla proposta progettuale;

-

di impegnarsi a sottoscrivere ogni documento necessario/utile all’ammissione a
finanziamento della proposta progettuale e, in tal caso, a concretizzare quanto previsto nel
progetto approvato, rispettando i tempi e le modalità di realizzazione indicati dal Soggetto
Attuatore nei successivi provvedimenti amministrativi.

Contatto telefonico:_________________________________________________
email/pec:________________________________________________________
Luogo e data ______________________

_____________________
(timbro e firma)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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