
Allegato 1 “fac-simile manifestazione di interesse” Manifestazione di interesse di soggetti pubblici e/o privati per la 

presentazione di interventi e di misure da candidare per la partecipazione al “Programma innovativo nazionale per la 

qualità dell’abitare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 16 novembre 2020. 

 

Al COMUNE DI PORDENONE 

Corso Vittorio Emanuele II, n. 64 

33170 PORDENONE (PN) 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________ (nome) ________________ nato/a__________________ il 

__________ residente in ____________________ alla via/piazza _____________________ n. ____ codice fiscale 

__________________, in nome proprio/in qualità di legale rappresentante di___________________________, con 

sede legale in CAP ______________ Comune _____________ Provincia ___ via/piazza ________________ n. ___, codice 

fiscale _______________ partita iva ________________, telefono _________________ e_mail _____________ PEC 

________________, 

dato atto 

che le dichiarazioni rese tramite la presente domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione ai sensi 

dell'articolo 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 e che in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti 

dati non rispondenti a verità, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 e si 

decade dai benefici ottenuti, 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse alla presentazione di interventi e/o misure finalizzate alla presentazione 

di proposte da parte del Comune di Pordenone dacandidare al “Programma innovativo nazionale per la qualità 

dell’abitare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 16 novembre 2020. 

A tal fine 

DICHIARA 

− di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale 

del 13 gennaio 2021;  

− di aver costituito raggruppamento o di voler costituire in futuro l’RTI temporaneo d’impresa 

________________________________________________________________________________________________; 

− di avere piena conoscenza di quanto indicato nel predetto Avviso e di aver debitamente tenuto conto, nella 

formulazione della propria proposta, di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che possono influire sulla 

realizzazione degli interventi/misure proposte e sulla successiva gestione dell'attività; 

− di consegnare contestualmente alla manifestazione d’interesse la documentazione concernente gli interventi/misure, 

proposte in oggetto, relative a _______________________ (costituita dai seguenti elaborati _________________) e 

contenente le informazioni e gli elaborati utili per la partecipazione alla selezione di cui all’avviso pubblicato dal Comune 

di Pordenone per favorire le manifestazioni di interesse di cui al decreto MIT 16 settembre 2020; 

 



− di impegnarsi in caso di interventi (su aree/edifici su aree private) o alternativamente (su aree pubbliche su cui vige 

un diritto reale) alla redazione di una proposta progettuale __________________ relativa a 

_________________________________, contenente le informazioni e gli elaborati utili per la valutazione da parte del 

Comune di Pordenone, così come previsto da avviso di cui al precedente alinea, entro il termine di _______ giorni dal 

termine di sottoscrizione dell’accordo di programma tra il MIT e il Comune di Pordenone; 

− di indicare le seguenti modalità attraverso le quali è in grado di garantire l’apporto finanziario previsto,  impegnandosi 

in caso di successiva ammissione al finanziamento, a chiarire specificatamente le modalità nel dettaglio e condividendo 

tali modalità con l’Amministrazione Comunale: ____________________________________________; 

− di precisare che il cofinanziamento ammonta ad € ______________ (per le attività di ________) su un importo di € 

________________ per l’intervento/misura di ___________________; 

− di impegnarsi, anche attraverso sottoscrizione di atto di intesa (il cui schema indicativo è posto quale allegato n. 2 

all’Avviso pubblico relativo all’oggetto)  a collaborare con il Comune per lo sviluppo degli interventi e/o misure relative 

a _________________________ a partire dalla data di comunicazione di avvenuta selezione, seguendo il layout da 

fornirsi a cura degli uffici comunaliin termini di conseguente coerenza con le indicazioni tecniche contenute nell’art. 8 

del decreto MIT 16 settembre 2020; 

− di proporre inoltre quanto segue ___________________________________; 

− di essere in possesso dei requisiti elencati all’articolo 6 dell’Avviso pubblico; 

− di consentire, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse con 

l'espletamento della presente procedura ad evidenza pubblica; 

− che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta del Comune di Pordenone, ogni documentazione richiesta attestante 

la veridicità di quanto trasmesso in allegato; 

− che si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, intervenuta successivamente alla data della 

presente dichiarazione/domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati. 

CHIEDE ALTRESI’ 

che le comunicazioni relative all'Avviso vengano trasmesse al seguente recapito: 

(cognome nome o ragione sociale) _________________________ CAP ______________ Comune _____________ 

Provincia ___ via/piazza ________________ n. ___, e_mail _____________ PEC ________________ telefono 

_________________. 

Al fine di essere ammesso alla valutazione della proposta, allega alla presente domanda una copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità e la documentazione richiesta dall'articolo 7 dell'Avviso. 

(luogo e data) __________________ 

(nome e cognome ed eventualmente ragione sociale) 

 

 (firma per esteso) 
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