Comune di Frigento
Provincia di Avellino
Piazza Municipio n. 1 – c.a.p. 83040
Tel. 082544004 – Fax. 0825444123 – e-mail: comune@comune.frigento.av.it
C.F. 81002370641 – P.I. 01657500649
ALLEGATO D
OGGETTO: P.S.R. CAMPANIA 2014 – 2020
PROGETTO COLLETIVO DI SVILUPPO RURALE – mis. 7.61.B1 – 6.4.2
Manifestazione di interesse per il Recupero e la Riqualificazione del
“Borgo Antico “ del Comune di Frigento

SCHEDA PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE AL RECUPERO FACCIATE
DATI ANAGRAFICI

IL SOTTOSCRITTO/A
NOME:

COGNOME:

RESIDENTE IN:
COMUNE:

PROVINCIA

TEL:

E-MAIL:

IN QUALITÀ DI:

□ PROPRIETARIO

□ COMPROPRIETARIO

□ AFFITTUARIO

□ ALTRO

DELL’IMMOBILE SITO IN:
COMUNE:

Frigento

ALLA VIA :
NCEU

PROVINCIA Avellino
N°

FOGLIO:

PARTICELLA:

SUB:

MANIFESTA
La propria volontà di partecipare al progetto di “Recupero e Riqualificazione del Borgo
Antico” del Comune di Frigento; a valere sul bando 7.6.1. B1 del “progetto collettivo di
sviluppo rurale” del P.S.R. 2014/2020 per l’operazione di:


RECUPERO FACCIATA.

Il sottoscritto è altresì consapevole che la presente manifestazione di interesse non
impegna in alcun modo il Comune di Frigento (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 autorizzare il Comune di Frigento alla realizzazione degli interventi sulla facciata
dell’immobile sopra descritto nell’ambito del progetto: “Recupero e Riqualificazione del
Borgo Antico” del Comune di Frigento - Misura 7.6.1.B1 del PSR 2014/2020 e di
impegnarsi alla sottoscrizione dell’apposita convenzione.
Frigento li………………….

Firma……………………………………

*La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. DEL 2000, N. 445, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere
corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, come previsto dall’art.38, comma 3, del
suddetto D.P.R 445/2000.
Autorizzazione al trattamento dei dati
I dati personali acquisisti saranno utilizzati da parte dei competenti uffici comunali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente al fine per cui sono stati forniti. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, il candidato ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone
la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati da parte
dei competenti uffici comunali, nei limiti e con le forme di cui al D.lgs.196/2003.

Frigento, li……………………….

Firma……………………………………

