
AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PRIVATI, IN QUALITÀ DI PARTNER O DI STAKEHOLDER, per la definizione 

della proposta progettuale “KID. Percorsi innovativi di mobilità a basso impatto ambientale nella via 

di Francesco” da presentare in risposta al Bando di evidenzia pubblica emanato dalla Regione Umbria 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020 - Intervento 16.7.1 D.D. n. 
5521/2020 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Misura 16 

“Cooperazione” - sottomisura 16.7 - “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” - Intervento 
16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo”. 

 

MODELLO B 

AUTODICHIARAZIONE 

SULL’INTERESSE A SUPPORTARE IL PARTENARIATO 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per Sostegno per strategie di sviluppo non 

partecipativo 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................. 

Nato/a a ............................................................................................................. il ............................................. 

Cod. Fisc ...................................................................................................................................................... 

e residente a ................................................................................................................................................ 

in via ............................................................................................................................................................. 

in qualità di Legale Rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) dell’Impresa/Ente 

......................................................................................................................................................................... 

(denominazione e ragione sociale dell’ente) 

con sede legale in via ..................................................................................................................................... 

città ..................................................................................................... provincia ........................... 

C.A.P. ........................................... 

con sede operativa in via ................................................................................................................................... 

città ..................................................................................................... provincia ........................... 

C.A.P. ........................................... 

p.IV.A. n ................................................................................................ codice 

attività………………………………………………………. 

tel .......................................................................................................... 

e.mail ........................................................................................ 

Fax n. ………………………………………………………………. 

In relazione all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto e alla domanda di aiuto per la tipologia di intervento in 
oggetto del PSR per l’Umbria 2014/2020, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013 e 
s.m.i.  

 

PRESO ATTO 

 

delle tematiche della proposta progettuale promossa dal comune di Assisi (capofila) descritte nell’avviso in 
oggetto e del bando regionale promosso nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 
2014/2020 - Intervento 16.7.1 D.D. n. 5521/2020 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale per 
l’Umbria 2014-2020 - Misura 16 “Cooperazione” - sottomisura 16.7 - “Sostegno per strategie di sviluppo 



non partecipativo” - Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo”. Avviso 
pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno.” 

CONDIVIDENDO 

che il soggetto rappresentato operante nel territorio della Green Community del Chiascio ha nelle finalità 
delle sue attività 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(descrivere le attività in essere e l’esperienza del soggetto in riferimento alle coordinate progettuali della 

proposta riportati all’art.2 dell’avviso in oggetto”) 

DICHIARA 

di volere supportare l’attività, in qualità di stakeholder (portatore di interessi) per ciò che concerne 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(descrivere l’attività integrata nel bando del soggetto in riferimento ai temi del bando facendo riferimento 

all’art.2 e alle WP provvisorie riportate all’art.10 dell’avviso in oggetto”) 
e 

SI IMPEGNA 

collaborazione vocata alla condivisione di dati e informazioni, alla verifica e promozione di quanto attuato 
nell’ottica della valorizzazione dei luoghi e delle logiche di prossimità, all’indirizzo del futuro sviluppo del 
comparto territoriale.  

 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679, autorizza l’amministrazione concedente al 
trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e 
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della 
riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 come da informativa allegata al bando 

 

 

 

Luogo/data                      Firma legale rappresentante 

  

…………………………………                                                       ……………………………………………. 

 

SI ALLEGA 

 

- DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA 

- CURRICULUM DEL SOGGETTO 

 


