
su carta intestata del proponente 

 

 

Spett.le 

Associazione Borghi Autentici d'Italia 

sede operativa nazionale: Viale G. Marconi, 27/b 

43039 Salsomaggiore Terme (PR) 

Invio a mezzo pec all’indirizzo:  

associazione@pec.borghiautenticiditalia.it 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla chiamata a progetti "Noi Ripartiamo"   

 

 

 

Il sottoscritto   

                                                                       (cognome)                                                   (nome)                                                  (codice fiscale) 

nato a 

                                                                 (luogo)                                                                              (prov.)                                                               (data) 

residente a 

                                                               (luogo)                                                                 (prov.)                                                        (indirizzo) 

 

nella sua qualità di  …………………………………………………………………..… 

del Comune di ………………...................……………………………………………. 

dell'ente/associazione/organizzazione ...................... 

con sede legale …………………………………………..…………...…………….………… 

e sede operativa …………………………………….…………..……………….……..…… 

partita Iva ………………………………… codice fiscale …………….……………..…………… 

n. telefono …………… 

indirizzo di posta elettronica: .……………………………………………………………………… 

indirizzo di posta elettronica certificata: ………………..…………………………….……………… 

CON LA PRESENTE CHIEDE DI 

partecipare alla chiamata a progetti "Noi Ripartiamo" come 

 

 Proponente singolo; 

 Capofila di un'aggregazione informale fra il proponente e: 

partner 1) (ragione sociale, sede legale e sede operativa)........... 

partner 2) (ragione sociale, sede legale e sede operativa).......... 

mailto:cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it


su carta intestata del proponente 

.............. 

  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 

ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi da parte dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia e della Fondazione 

Futurae Onlus e non vincola in alcun modo le predette che saranno libere di sospendere, 

modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa; 

 di acconsentire al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali forniti nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura. 

ALLEGA 

 Copia documento di identità del dichiarante 

 progetto (titolo) su formulario   

    relazione illustrativa 

 Regolamento "Noi Ripartiamo" sottoscritto per presa visione e accettazione 

 

 

 

Luogo e data Il legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


