POC Città Metropolitane 2014-2020

Avviso Pubblico per la
rigenerazione creativa di
aree in abbandono
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
POC_BA_I.3.1.e – Rigenerazioni creative

Versione 1.0 del 15.02.2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto/a __________________________________, nato/a ________________________,
il _______________________, residente in ____________________________________________
(_______) in via/piazza __________________________________, n. ______ CAP ______, telefono
_____________ email __________________________ in qualità di (barrare la casella che
interessa):
 legale rappresentante del soggetto proponente
 legale rappresentante del soggetto capofila, in caso di partecipazione in partenariato tra più
soggetti
 referente individuato per il gruppo informale
denominato ___________________________________________________ (in caso di
gruppo informale anticipare il nome del soggetto a costituirsi)
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente
decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di cui all’avviso pubblico “RIGENERAZIONI CREATIVE” con la
seguente proposta progettuale:

Durata della proposta (mesi)

Localizzazione della proposta
Per linea di intervento A (barrare l’area di interesse)











Municipio 1: Sant’Anna, Via Mimmo Conenna - area adiacente playground
Municipio 2: Ex Caserma Rossani – Parco Gargasole e ampliamento
Municipio 2: Carrassi, Via Cancello Rotto - area a standard interclusa
Municipio 2: Poggiofranco, Via Giuseppe Bartolo - Strada vicinale Santa Candida
Municipio 3: San Paolo, Via Giuseppe de Ribera - Via Corrado Giaquinto
Municipio 3: San Girolamo, Via Nicola Costa
Municipio 4: Santa Rita, Via Luigi Quaranta - Strada Donadonisi
Municipio 4: Loseto, Via Giacomobelli
Municipio 5: Palese, Via Nicola Minervino
Municipio 5: San Pio, Via Lozupone

Per linea di intervento B (indicare l’area già nella disponibilità del proponente)
Municipio / Quartiere:
Indirizzo:
Contributo richiesto

DA COMPILARE IN CASO DI SOGGETTI DIFFERENTI DA GRUPPI INFORMALI

Telefono
Email

PEC

Denominazione del partner (replicare il box per ogni partner coinvolto)
Natura giuridica
Sede legale e indirizzo

Sede operativa e indirizzo
Codice Fiscale /Partita IVA
Telefono
Email

PEC

Natura giuridica del soggetto da costituire:
Nome e cognome del referente di progetto:
Recapiti del referente di progetto:
Email: ______________________________ (PEC se disponibile) Tel._______________________

DICHIARA, altresì
di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico “RIGENERAZIONI CREATIVE” – Progetto
POC_BA_I.3.1.e a valere su risorse finanziarie POC Città Metropolitane 2014-2020 e della
normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente.
(Luogo, data)
(firma leggibile)
__________________________

_____________________________

ALLEGA, inoltre, la seguente documentazione amministrativa
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità Allegato 2 dell’Avviso;
 solo in caso di candidature formulate da ATS da costituirsi: Dichiarazione di impegno a
formalizzare la costituzione della Associazione temporanea di scopo - Allegato 3 dell’Avviso;
 solo in caso di candidature formulate sulla linea di intervento A: Dichiarazione di impegno a
formalizzare il Patto di Collaborazione – Allegato 4 dell’Avviso;
 Dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del "regime de minimis" - Allegato 5 dell’Avviso;
 Atto e Statuto dell'ente capofila o di tutti i partner in caso di costituenda ATS;
 CV dei componenti del gruppo informale (solo in presenza di gruppi informali);
 copia fotostatica fronte-retro del Documento di Identità del sottoscrittore.
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