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Allegato 2) Domanda di partecipazione

Al Comune di Lizzano in Belvedere, con sede in Piazza Marconi, 6
40042 Lizzano in Belvedere (BO)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ATTIVA ZIONE DI UN PARTENARIATO, AI SENSI DELL’ART. 43
DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003 E SS. MM. E DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E
SS. MM., FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO MINISTERIALE
“ATTRATIVITA’ DEI BORGHI STORICI LINEA B”

L’impresa locale/ La fondazione di origine bancaria/ l’impresa culturale e creativa/ l’impresa di
settore / l’Associazione / l’Ente / la Cooperativa  (ragione sociale/denominazione)

con sede a C.F/P.IVA
 in  persona  del  legale  rappresentante  (o  di  chi  abilitato  alla

rappresentanza)  (indicare nominativo) nato a  il
e residente , via

CF
in qualità di “Partner profit/ no profit”

Specificare la natura giuridica dell’Ente:
� Associazione di Promozione Sociale (APS)
� Organizzazione di Volontariato (ODV)
� Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative Sociali
� Impresa sociale
� Altro (specificare: ____________________________;

Premesso che il Comune di Lizzano in Belvedere partecipa all’avviso pubblico per “PROGETTI DI
RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M1C3
- INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA B”, promosso dal Ministero
della Cultura nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con
l’obiettivo di ripopolare e favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti dei
nostri borghi, attraverso la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e turistiche.

Che il progetto prevede la rigenerazione, valorizzazione e gestione della storia, arte, cultura e
tradizioni presenti nel piccolo borgo medievale, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale
con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello
spopolamento attraverso il telelavoro e la telemedicina.
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Che l’intervento prevede il recupero edilizio e funzionale di un edificio fatiscente presente all’interno
del borgo storico al fine di realizzare il Luogo di Comunità; il recupero funzionale dell’antico
acquedotto a servizio delle fontane rionali del borgo storico, con restauro delle fontana “Poli” e della
tettoia degli antichi lavatoi; recuperando artefatti come gli antichi lavatoi, le fontane e la piazza in
selciato;
il rafforzamento della rete digitale a servizio del borgo storico al fine di supportare la banda larga;
la creazione di un nuovo punto di sosta per il turismo escursionistico ai margini del borgo storico; e
altre iniziative di carattere educativo, formativo e culturale.

Che il Comune di Lizzano presenterà il progetto “Rinascimento urbano, culturale e sociale del Borgo
Medievale di Monteacuto delle Alpi” che prevede il recupero e la riqualificazione urbanistica del
borgo per realizzare progetti culturali, sociali e ricreativi.

Che  il  Comune  di  Lizzano  in  Belvedere  è  responsabile  verso  le  DG  della  corretta  attuazione  del
Progetto, dell’attività di rendicontazione e della trasmissione della relativa documentazione

CHIEDE

di partecipare alla procedura per L’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA
LEGGE REGIONALE N. 2/2003 E SS. MM. E DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E  SS. MM., FINALIZZATO
ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI STORICI LINEA B, ARTICOLO 1 – PER  LA
COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “ RINASCIMENTO URBANO,
CULTURALE, TURISTICO, SOCIALE  ED  ECONOMICO, NEL BORGO MEDIEVALE DI MONTEACUTO DELLE
ALPI ”, ATTRAVERSO LE INIZIATIVE E LE AZIONI DI COMPETENZA.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (max 5000 caratteri comprensivi degli spazi)

Il proponente della partnership deve descrivere una propria proposta progettuale relativa alle
tematiche poste dall’Avviso ministeriale:

___________________________________________________________________________________

DICHIARA

· di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblico “PROGETTI DI
RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR
M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA B”, promosso dal
Ministero della Cultura nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, e, in particolare, che l’efficacia degli atti della procedura indetta dall’Amministrazione
procedente è subordinata all’efficacia degli atti della indicata procedura ministeriale e qualora la
proposta presentata dall’Amministrazione procedente dovesse essere ammessa a finanziamento;
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· di  impegnarsi  a  garantire  la  riservatezza  in  ordine  alle  informazioni,  alla  documentazione  e  a
quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;

· di impegnarsi a eseguire tutte le attività tecniche operative previste nel Progetto e sottoscritte dal
Comune con il Ministero della Cultura, nel rispetto delle tempistiche;

· di autorizzare il Comune di Lizzano in Belvedere quale Responsabile esterno del trattamento nel
rispetto di tutte le norme della disciplina sulla Privacy, unicamente ai fini dell’espletamento della
presente procedura.

IL DICHIARANTE PRENDE  ATTO CHE

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente il “Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  del  GDPR  (Regolamento  UE  2016/679)  e  del  D.Lgs.
101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679:
a. il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del

procedimento relativo all’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO, dell’Avviso pubblico
“PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI
STORICI PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA
B”, promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza;

b. il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri

adempimenti procedimentali;
d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del

procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., avendo come

riferimento il responsabile competente del trattamento degli stessi così come individuato dalla
stessa Amministrazione [di cui al punto f)];

f. il titolare del trattamento è il Comune di Lizzano in Belvedere.

Data _______________
Timbro e firma del Legale Rappresentante

____________________________________

Per accettazione della richiesta di partenariato si approva.
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(In caso di firma autografa allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del
combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000)


