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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER OPERATIVI DA 

COINVOLGERE NELLA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA NELL’AMBITO DELL’ Avviso pubblico 
per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere 
fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al 

Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR 
Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 

Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” 
Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) 

Investimento 1.2 
“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un 

più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU 

 

 

 

Modello di domanda di candidatura 

(Allegato 1 Manifestazione di interesse del Comune di Raccuja) 

 

 

 

Il Sottoscritto ______________, nato a _________, il _________, Codice Fiscale _______________, in 

qualità di legale rappresentante del soggetto proponente  

__________________________________________________(denominazione), avente sede legale 

a____________________________in Via/Piazza____________________________________ n.____ 

CAP  

_______, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché 

degli altri effetti previsti dall’art. 75 del citato D.P.R., con riferimento all’Avviso pubblico per la 
presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, 
cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero 
della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” 
Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e 
cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione 
alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 
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DICHIARA 

la manifestazione di interesse a candidare l’idea progettuale alla presente domanda e collegata al citato 

avviso, i cui principali estremi sono di seguito riportati:  

Ambito proposta operativa   

Durata proposta operativa  

Ammontare dell’investimento (euro)  

Localizzazione (Comune)  

 

- che il responsabile di progetto è:  

Cognome Nome (dati anagrafici, ruolo nell’organizzazione e contatti) 

 

- di allegare alla presente domanda la proposta di idea progettuale sopra citata (allegato 2);  

- di prestare il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003;  

- di garantire il rispetto della normativa applicabile e delle disposizioni previste dall’avviso  

citato,rendendosi disponibile alle verifiche disposte dall’Amministrazione.  

 

Data _______________  

 

Il Legale rappresentante del 

soggetto proponente 

(Firma digitale)  


