
 

 

             Al COMUNE di FIRENZUOLA 

comune.firenzuola@postacert.toscana.it  
 
 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
PER IL COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALI E DI ALTRI STAKEHOLDER NEL PROGETTO 
FIRENZUOLA RETE DI BORGHI IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ 
“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA 
RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI DA FINANZIARE 
NELL'AMBITO DEL PNRR, E PRECISAMENTE: MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, 
COMPETITIVITÀ, CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE 
DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1 
"ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT 
GENERATION EU” 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONNESSE DICHIARAZIONI 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________________il__________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________  

del soggetto giuridico ______________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

partita IVA_______________________________________________________________________ 

mail_____________________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 

Telefono_________________________________________________________________________ 

Cellulare_________________________________________________________________________ 

 
 



CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
 

� Impresa singola 
� Associazione 
� Fondazione 
� Università 
� Centro di Ricerca 
� Ente pubblico/territoriale 
� Altro, specificare:________________________________ 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis). c-ter), c-

quater), f-bis) e f-ter) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e di essere nella capacità giuridica di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione; 

b) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) dei soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  sono i seguenti: 

  
nome cognome Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
c) privacy: di essere informato/i che i dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera 

automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di 
esperimento della procedura. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la 
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti in relazione alla procedura di 
cui trattasi. È inoltre informato che il presente conferimento dei dati ha natura obbligatoria, 
nel senso che il partecipante, se intende partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte 



dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle 
vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che 
esercitino il diritto di accesso ai documenti. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al 
Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato è a 
conoscenza che ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, 
alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per 
il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 
conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti 
alla presente procedura. Titolare del trattamento dei dati è il Comune che indice la procedura. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è individuato nel RUP.  

ALLEGA: 
− Proposta (con contenuti conformi a quanto indicato nell’Avviso e contenente massimo 

2000 caratteri)con indicati: finalità, beneficio atteso a breve termine e di lunga durata; 
− Presentazione del soggetto proponente; 
− Documento di identità del sottoscrittore. 

 
 

Data ______________________________ 
 

                                  
FIRMA___________________________________ 
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