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comune di 

Programma Sviluppo Rurale 2014/2020

 

 

 

“Scheda per la manifestazione di interesse

“

Beneficiario finale ________________________________________
                                                                                                     

 

Luogo e data ____________________________________________

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

VALORIZZAZIONE

 

“Recupero e riqualificazione del borgo rurale del 
comune di VALLE DELL’ANGELO  

Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 

 

 

 

“Scheda per la manifestazione di interesse  

“ ATTIVITA’ PRODUTTIVE” 

Tipologia b) 

 

 

 

________________________________________
                                                                                                     

Luogo e data ____________________________________________

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E 

NE DEL BORGO RURALE DI VALLE DELL’ANGELO
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Allegato “D”  

 

“Recupero e riqualificazione del borgo rurale del 

 per  

________________________________________ 
                                                                                                     firma 

Luogo e data ____________________________________________ 

FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E 

VALLE DELL’ANGELO 



 

 

1. Beneficiario 

Soggetto Privato 
Indirizzo (Civico, CAP, 
Località) 
Telefono 
Fax 
e-mail 

 

La propria volontà di partecipare al progetto 
rurale del comune di Valle dell’Angelo
2014/2020, per la seguente attività:

� Artigianato � Turismo

Nella seguente attività economica con codi ATECO 2007:______________

Il sottoscritto è altresì consapevole che la presente manifestazione di interesse non 
impegna in alcun modi il Comune di 
e/o contributo in proprio favore in caso di mancato finanziamento del progetto unitario da 
parte della regione Campania e/o di esclusione della propria proposta progettuale tra 
quelle ammissibili a finanziamento.
A tal fine ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N° 445 28/12/2000

• Di aver preso visione del
• Di aver accettato tutte le condizioni espresse nell’avviso pubblico
• Di avere titolo (proprietario, affittuario) a presentar

in……………….., alla via ………………………………………, riportato al catasto al 
foglio……….., particella………, sub……..;

• Che quanto indicato nel presente modulo corrisponde a verità
• Che il soggetto richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritt

essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria

• Che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione che comporta il 
divieto di contrattare con la pubblica A

• Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione 
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’art. 

• Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

 

 
 

 
 
 

La propria volontà di partecipare al progetto “Recupero e riqualificazione
Valle dell’Angelo ”  valere sulla Misura 7.6.1

2014/2020, per la seguente attività: 

Turismo  � Commercio           � Servizi         � Servizi Sociali

ella seguente attività economica con codi ATECO 2007:______________

sì consapevole che la presente manifestazione di interesse non 
mune di Valle dell’Angelo alla erogazione di qualsiasi somma 

e/o contributo in proprio favore in caso di mancato finanziamento del progetto unitario da 
parte della regione Campania e/o di esclusione della propria proposta progettuale tra 
quelle ammissibili a finanziamento. 

ine ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N° 445 28/12/2000 

 
DICHIARA: 

Di aver preso visione dell’avviso e degli allegati  
Di aver accettato tutte le condizioni espresse nell’avviso pubblico
Di avere titolo (proprietario, affittuario) a presentare domanda 

, alla via ………………………………………, riportato al catasto al 
foglio……….., particella………, sub……..; 
Che quanto indicato nel presente modulo corrisponde a verità; 
Che il soggetto richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritt
essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 
Che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione che comporta il 

e con la pubblica Amministrazione; 
Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 e non 
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575 del 1965;
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

MANIFESTA 
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“Recupero e riqualificazione  del borgo 
ulla Misura 7.6.1.B1 del PSR 

Servizi Sociali 

ella seguente attività economica con codi ATECO 2007:______________ 

sì consapevole che la presente manifestazione di interesse non 
alla erogazione di qualsiasi somma 

e/o contributo in proprio favore in caso di mancato finanziamento del progetto unitario da 
parte della regione Campania e/o di esclusione della propria proposta progettuale tra 

Di aver accettato tutte le condizioni espresse nell’avviso pubblico 
e domanda sull’immobile sito 

, alla via ………………………………………, riportato al catasto al 

Che il soggetto richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non 
essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

Che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione che comporta il 

Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 
di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 e non 

10 della Legge 575 del 1965; 
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 



 

 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
Codice di procedura penale.

• Che nel caso di esito positivo dell’istruttoria da parte del comune, si impegna a 
sottoscrivere una Convenzione, come da Allegato all’Avviso pubblico in oggetto.

 
 
Avviamento attività per la prima volta
 
Volontà ad aderire alla sottomisura 6.2.1 
 
La seguente scheda di manifestazione è compilata dal tecnico……………………………    
iscritto all’Ordine degli ………………..………. della prov. di ………………………….. al 
num. …………… con stu
via……………………………. 
pec:.........................................
 
Con riserva di allegare: 

• Tutta la documentazione tecnico amministrativa prevista dal Bando, ai fini 
dell’ammissibilità.- 

o Fotocopia di un valido documento di

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saran

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del proce

L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 

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.

 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
Codice di procedura penale. 
Che nel caso di esito positivo dell’istruttoria da parte del comune, si impegna a 
sottoscrivere una Convenzione, come da Allegato all’Avviso pubblico in oggetto.

Avviamento attività per la prima volta      

Volontà ad aderire alla sottomisura 6.2.1 (in caso di nuova attività)  

La seguente scheda di manifestazione è compilata dal tecnico……………………………    
iscritto all’Ordine degli ………………..………. della prov. di ………………………….. al 
num. …………… con studio professionale in …………………….. alla 

pec:......................................... 

Tutta la documentazione tecnico amministrativa prevista dal Bando, ai fini 

Fotocopia di un valido documento di identità 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saran

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese.

L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 

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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oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

Che nel caso di esito positivo dell’istruttoria da parte del comune, si impegna a 
sottoscrivere una Convenzione, come da Allegato all’Avviso pubblico in oggetto. 

�  Si  �  No 

�  Si  �  No 

La seguente scheda di manifestazione è compilata dal tecnico……………………………    
iscritto all’Ordine degli ………………..………. della prov. di ………………………….. al 

dio professionale in …………………….. alla 

Tutta la documentazione tecnico amministrativa prevista dal Bando, ai fini 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati 

dimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. 

L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 
Data, luogo e firma 


