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Manifestazione di interesse a partecipare ad un “Patto di Collaborazione” a valere sulla 
misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla 
delibera CIPESS n. 58/2021. 

 
L’impresa/associazione:  __________________________________, con sede legale in 

_______________________ alla via ___________________________, Codice fiscale __________________, 
Partita Iva: ____________________________,  Mail: ___________________,  PEC: 
______________________,  

in persona del suo legale rappresentante _______________________________, nato a 
________________ il ____________________________, tel. _________________ 

 
Visto l’Avviso pubblico del GAL Partenio del 20.09.2022 

Condivisi gli obiettivi e i contenuti del Progetto ““Soft, Inclusive and Smart - Partenio 
Adventures for All“, che il GAL Partenio intende candidare in risposta all’Avviso pubblico a valere 
sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla 
delibera CIPESS n. 58/2021. 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 45, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA  
1. La propria disponibilità a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Progetto e in particolare 

al miglioramento ed alla razionalizzazione della gestione di beni, servizi e iniziative ivi previste. 

2. L’impegno alla stipula di un Patto di collaborazione ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4, dell’Avviso 
Pubblico del Ministero. 

3. L’impegno a collaborare con ill GAL Partenio per l’attuazione degli interventi indicati nel Progetto. 
4. Di essere consapevole che l’Avviso pubblicato e la presente manifestazione d’interesse 

giuridicamente rilevante hanno come finalità l’individuazione di operatori idonei e interessati fra cui 
selezionare i partner del Progetto e non comportano per il GAL Partenio alcun obbligo nei confronti dello 
scrivente, né alcun diritto, in capo a quest’ultimo, a qualsivoglia prestazione, ragione, aspettativa, azione in 
merito e che il GAL si riserva di non accettare proposte che siano ritenute incompatibili con le finalità del 
Progetto . 

5. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
6. Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per il 
tempo strettamente necessario ad esso e di autorizzare il GAL al relativo trattamento;  

SI IMPEGNA 
a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della procedura. 

 
Allega: 
a) Atto costitutivo e Statuto. 
b) Scheda descrittiva con indicazioni relative: 
• all'apporto che il soggetto richiedente intende fornire al Progetto e il valore aggiunto in grado di 

garantire al partenariato per la realizzazione dell’intervento o degli interventi per il quale/i quali ha 
formulato la presente manifestazione d’impegno (massimo 3.000 caratteri); 

• alle principali competenze acquisite ed esperienze maturate dal soggetto richiedente in attività e 
servizi analoghi a quelli oggetto degli interventi per i quali ha formulato la presente manifestazione 
d’impegno (massimo 3.000 caratteri). 
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