Allegato 1 Modello di presentazione manifestazione di interesse
Comune di Lustra
Provincia di Salerno
Via Municipio, 8 - 84050
Tel. 0974.830074 - fax. 0974.830033
pec: protocollo @pec.comune.lustra.sa.ìt

Comune di Lustra
Via Municipio, 8
84050 Lustra (SA)

SCHEMA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Il sottoscritto_______________________________ nato/a __________________________il_______________
residente a_______________________________________________ nella qualità di legale rappresentante del
____________________________________________________________con sede in_____________________

MANIFESTA
Il proprio interesse affinché il progetto denominato _________________________________________venga
inserito nell'elenco delle opere finanziabili ai sensi della Misura M07

—

Servizi di base e rinnovamento dei

villaggi nelle zone rurali – Sottomisura 7.6 "Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali
nonché sensibilizzazione ambientale" Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2014 – 2020.
A tal fine allega:
1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente/legale
rappresentante;
2.

scheda sintetica della proposta di progetto;

3.

planimetria e visura catastale;

4.

quadro economico dell'intervento;

5.

documentazione fotografica;

6.

dichiarazione dei privati che accettano gli interventi sui propri beni;
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Il sottoscritto dichiara:

- che quanto indicato nel progetto preliminare e i dati relativi ai criteri di selezione corrispondono al veto;
- di essere in grado di realizzare quanto previsto nel progetto preliminare e nei relativi allegati;
- di impegnarsi, nel caso di collocamento in posizione utile a seguito della manifestazione di interesse, a
presentare il progetto definitivo e tutti i documenti necessari all'ammissione a finanziamento;
- di essere a conoscenza che il progetto definitivo dovrà essere presentato nel rispetto di quanto indicato
nelle disposizioni attuative specifiche della Misura M07 — Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali - Sottomisura 7.6 . di impegnarsi, nel caso di ammissione a finanziamento, a realizzare
quanto previsto nel progetto definitivo rispettando i tempi e le modalità di realizzazione indicati
dall'Amministrazione nei successivi provvedimenti amministrativi.
- di essere a conoscenza e di accettare quanto indicato nelle disposizioni attuative della Misura M07 —
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Sottomisura 7.6, del FEASR Campania
2014 -2020;
- di essere a conoscenza che i progetti potranno essere finanziati compatibilmente con le risorse finanziare
disponibili.
Il Richiedente
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto........................................... .................. nato ………………………………. a ……………………….
Il ………………………………. Residente ………………………………………. alla…………………………………
................................................. consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara, sotto
la propria responsabilità, che le informazioni riportate nel presente allegato dell'avviso per
manifestazione di interesse per la Misura M07 — Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone

rurali - Sottomisura 7.6, del FEASR Campania 2014 -2020 rispondono al vero.

______________ Lì _____________

Firma del Richiedente

