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AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

                                                          ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI COLLABOATORI, PARTNER E SOGGETTI INTERESSATI ALLA 

PARTECIPAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 

DELL’IDENTITÀ DEI PARCHI E GIARDINI STORICINELL’AMBITO DEL PERTINENTE BANDO 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA PREVISTO DAL PNRR. 

 

IL SOTTOSCRITTO/A     

 

NATO/A PROV IL / /   

 

CODICE FISCALE     

 

RESIDENTE IN VIA N.     

 

TEL. CELL FAX    

 

E-MAIL    

 

In qualità di legale rappresentante di  

 

 
 

CODICE FISCALE P.IVA   

 

CON SEDE LEGALE IN VIA N.    
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CAP.    TEL. ____________________CELL.

 ____________________ 

 

MAIL E PEC 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare all’avviso pubblico la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la 

valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1- 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component3-Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 

“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: 

“Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi:parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione 

Europea – NextGeneration EU, pubblicato il 31 dicembre 2021 e con scadenza 15 marzo 2022 

 

A tal fine allega: 

• Statuto e atto costitutivo (o dichiarazione che esso è già stato depositato presso il Comune di 

Genzano di Roma, Ufficio U.R.P., a seguito di iscrizione all’Albo delle Associazioni); 

• Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

• Progetto redatto su un piano temporale quinquennale, sulla base di quanto in premessa 

esplicitato, che preveda interventi su 120 giornate annuali, (didattico, storico, sociale, di 

piccola manutenzione, di gestione, di ricerca, di divulgazione scientifica, etc.); 

• piano economico dello stesso (attività previste e strumentazioni, etc.); 

• Relazione esplicativa della proposta progettuale; 

• Curriculum attività pregresse del proponente; 

• Quant’altro richiesto nel testo dell’avviso pubblico. 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di 

dichiarazioni false e mendaci 

DICHIARA 
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• Di accettare tutto quanto esplicitato nell’Avviso Pubblico afferente la presente domanda di 

partecipazione; 

• che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l’attività per la quale si è 

presentato il progetto resteranno a carico del soggetto richiedente, intendendosi il Comune 

esonerato da qualsiasi genere di responsabilità; 

• di essere in possesso di assicurazione RC per le attività contemplate nei fini statutari; 

• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679, 

direttamente applicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea, i dati personali saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, dal Settore III Servizio III esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente istanza viene resa. 

 

Genzano di Roma,  

 

Timbro e Firma del dichiarante 

 

 

mailto:protocollo@comunegenzanodiromapec.it

