
 
 
 
 
Allegato 1 – Manifestazione d’interesse 

 

PON Inclusione (FSE 2014-2020) 

Asse 4 - Capacità amministrativa 

Oggetto: Avviso pubblico REBUILDING per la presentazione di manifestazione di interesse destinato 
alle Regioni, e Provincie Autonome di Bolzano e Trento, per interventi di Capacity Building da finanziare 
a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020. 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato/a a…………………………………………………………………………………………. (….)  

il……………………………….. CF ………………………………………………………………… 

Tel……………………………………e-mail……………………………………………………….. 

pec:…………………………………………………………………………………………………………….., 

in qualità di Presidente della Regione/Provincia autonoma/soggetto delegato  giusta delega del 

…………………… , avente sede legale in ……………………………………….. alla 

via……………………………… n. …………………. CAP…………… 

Provincia…………………………………………………….. ,  

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
suddetto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 
responsabilità 

dichiara 

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, obblighi e modalità indicati nell’Avviso di cui in oggetto; 

- di non aver beneficiato e di non beneficiare di ulteriori finanziamenti pubblici per la realizzazione delle 
medesime attività previste dall’Avviso di cui in oggetto. 

e manifesta 

il proprio interesse a partecipare alle attività progettuali in oggetto secondo le modalità previste dall’avviso e 

compila a tal fine la “Scheda Progetto” (Allegato 2). 

Allegati 

 Copia del documento d’identità in corso di validità del Presidente della Regione/Provincia Autonoma 

 In caso di delega: 

o Copia del documento di identità in corso di validità del delegato 

o Delega alla presentazione  



 
 
 
 
Luogo e data,  

Firma Presidente o soggetto delegato 

 
 

Con la presente, presa visione dell’Avviso rivolto alle Regioni a manifestare interesse per l’attuazione di interventi 
di capacity building in favore degli Ambiti Territoriali per una efficace gestione delle risorse del PON, si autorizza 
il trattamento dei dati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo 
unico sulla Privacy della Repubblica italiana), così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018. 

 

Luogo e data,  

Firma Presidente o soggetto delegato 


