Comune di Marzano di Nola
Provincia di Avellino
ALLEGATO E

OGGETTO:

P.S.R. CAMPANIA 2014 – 2020 – MISURE 7.6.1. – 6.4.2
Manifestazione di interesse per il Recupero e la Riqualificazione del Borgo
Antico “ del Comune di Marzano di Nola

SCHEDA PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DATI ANAGRAFICI
IL SOTTOSCRITTO/A
NOME:

COGNOME:

RESIDENTE IN:
COMUNE:

PROVINCIA

TEL:

E-MAIL:

IN QUALITÀ DI:

□ PROPRIETARIO

□ COMPROPRIETARIO

□ AFFITTUARIO

DELL’IMMOBILE SITO IN:
COMUNE:

Marzano di Nola

PROVINCIA

ALLA VIA:
NCEU FOGLIO:

Avellino

N°
03

PARTICELLA:

SUB:

□ ALTRO

MANIFESTA
La propria volontà di partecipare al progetto di “Recupero e Riqualificazione del Borgo
Antico” del Comune di Marzano di Nola; a valere sulle misure 7.6.1 e 6.4.2 del P.S.R.
Campania 2014/2020 per l’attività di:
• RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE A :
(inserire attività economica)___________________________________________
Il sottoscritto è altresì consapevole che la presente manifestazione di interesse non impegna
in alcun modo il Comune di Marzano di Nola (AV) alla erogazione di qualsiasi somma e/o
contributo in proprio favore in caso di mancato finanziamento del progetto unitario da parte
degli organi regionali e/o di esclusione della propria proposta progettuale tra quelle
ammissibili a finanziamento.
A tal fine ai sensi dell’art.47 del D.P.R. del 28/12/2000, n°445,
DICHIARA
Di avere titolo (proprietario, affittuario) a presentare la domanda sull’immobile sito in Marzano di
Nola, alla via
………………………..………………………………, riportato al catasto al foglio ……..,
particella ……………, sub…………;
• Che quanto indicato nel presente modulo corrisponde a verità
• Che il soggetto richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in
stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria
• Che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica Amministrazione
• Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575 del 1965.
• Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale.

Luogo e data……………………….

Firma……………………………………

LA SEGUENTE SCHEDA DI MANIFESTAZIONE È COMPILATA DAL TECNICO:
NOME: ............................................................... COGNOME: .............................................................................
ISCRITTO ALL’ ORDINE: .............................................. DELLA PROV. DI ................................. AL NUM. .....
CON STUDIO PROFESSIONALE IN .............................................. ALLA VIA ………….................……………..
Il tecnico redattore
FIRMA E TIMBRO

