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Allegato A 

 

 

AVVISO: ’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE, IN QUALITÀ DI PARTNER NELLA FORMA DEL 

PARTENARIATO PUBBLICO E/O PRIVATO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA DA CANDIDARE IN ATTUAZIONE 

DELLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 30 NOVEMBRE 2020 (GAZZETTA UFFICIALE N. 
19 DEL 25/01/2021) E DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE MISE DEL 30 LUGLIO 2021 (GAZZETTA UFFICIALE N. 
232 DEL 28/09/2021). 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO PARTNER  

Denominazione ……………………………………………………………………………………………… 

Sede Legale Comune di ……………………………………………….. Prov. ………… CAP……..... 

Via e n. civ.: ………………………………………………………………………................................ 

Tel. ………………………………………………… Fax…………………………………………………... 

E_mail…………………………………………… PEC …………………………………………………… 

C.F. …………………………………………. Partita IVA ………………………………………………. 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. ....…………………………………………………………………………………. 

 

2. DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE DELLA DOMANDA 

Cognome …………………………………………………………………………………………………….. 

Nome …………………………………………………………………………………………………………. 

Sesso: M  F   Data di nascita ……./……./……….   Provincia: ………………………………….. 

Comune o stato estero di nascita: ………………………………………………………………………… 

C.F. firmatario ……………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di 1……………………………………………………………………………………………….... 

Il sottoscritto ………………………………………………… in qualità di ………………………………………. 

dell’impresa/dell’ente…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare alla selezione di partner privati  e/o pubblici per la costituzione 

nella forma di partenariato pubblico-privato per la realizzazione del Progetto pilota candidabile 

dalla società Murgia Sviluppo scarl quale soggetto responsabile del Patto territoriale Sistema 

Murgiano, al fine di usufruire dei finanziamenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico –  

                                                           
1 Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura 
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MISE, per favorire lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso gli 

interventi infrastrutturali pubblici coerenti con la transizione ecologica e con la riqualificazione 

delle aree urbane e delle aree interne degli enti pubblici. 

Tale selezione è stata indetta sulla base di quanto indicato nel decreto del direttore generale MISE 
del 30 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28/09/2021). 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione 

non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

- di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA, altresì, 

- che a suo carico non sono in corso procedure di interdizione e/o inabilitazione, fallimento o 

altra procedura concorsuale; 

- di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, che comportano la 

perdita o la sospensione della capacità di contrarre; 

- di impegnarsi, in caso di accettazione della domanda da parte del MISE, a costituire nella forma 

del partenariato pubblico o privato una collaborazione con la società Murgia Sviluppo scarl. 

 

DICHIARA, infine 

 

- di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per 

eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n. ………………. 

 

Il referente da contattare è:  

Cognome ……………………………………… Nome ………………………………………………… 

Tel. ………………... Cellulare …………………………… e-mail …………………………………... 

 

Luogo e Data __________________   Il dichiarante2__________________  

                                                           
2 Unire copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi 

dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.  

 


