ALL. N. 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: INVITO RIVOLTO AI COMUNI DELLE “AREE INTERNE” DELLA CAMPANIA A
MANIFESTARE INTERESSE ALL’ATTUAZIONE DEL’INTERVENTO “CAMPANIA 2020 –
MOBILITA’ SOSTENIBILE E SICURA” – DGR n. 563/2018

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF ………………..
………….Tel ………………… e-mail ………………………………..pec:…………………………………………, in
qualità di legale rappresentante o delegato (in questo caso allegare l’atto di delega) del
Comune ……………………, avente sede legale in ………………………..alla via………………………………
n. …………………. CAP…………… Provincia……. , con riferimento all’Invito in argomento
pubblicato in data …

CHIEDE
che il suddetto Ente sia inserito nell’elenco dei Comuni disponibili a mettere a disposizione le
proprie infrastrutture e aree pubbliche e/o di interesse pubblico, funzionali alla fase di
realizzazione di attività di sperimentazione e di diffusione delle progettualità funzionali alla
fase di realizzazione delle progettualità di cui alle linee b.1, b.2 e b.3 della DGR 563/2018
presentate da partenariati di imprese, eventualmente in collaborazione con organismi di
ricerca e di diffusione della conoscenza, secondo le modalità specificate in un successivo
apposito Avviso pubblico.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,

DICHIARA

a) che il Comune ________________ ricade nell’ambito della Strategia delle Aree Interne, così
come riportato nella sezione Open Aree Interne - Classificazione dei Comuni italiani
secondo la metodologia per la definizione delle Aree Interne 2014 - del sito istituzionale
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
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b) di impegnarsi a sottoscrivere, nel caso di selezione come luogo di sperimentazione da
parte di uno dei partenariati proponenti una progettualità a valere su successivo Avviso
pubblico per l’attuazione delle linee di azione b.1, b.2, b.3 e b.4 della DGR n. 563/, un
apposito Protocollo di intesa, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/90, con cui il Comune
________________ si impegna a mettere a disposizione la propria infrastruttura urbana per la
realizzazione delle suddetta progettualità e a definire una scheda tecnica ad oggetto gli
interventi realizzati e gli interventi programmati a sostegno della la mobilità urbana e il
potenziamento delle proprie infrastrutture ICT;
c) la disponibilità, laddove rientrante fra i comuni oggetto di sperimentazione e a valle della
conclusione delle procedure di individuazione dei Beneficiari dell’Avviso pubblico per la
realizzazione di attività di ricerca, di sperimentazione e di diffusione della conoscenza, di
cui alle linee di azione b.1, b.2, b.3 e b.4 della DGR n. 563/2018, a presentare, sulla base
delle risorse programmate disponibili, apposita progettualità relativa alle seguenti azioni:
o realizzazione di servizi e soluzioni intelligenti, anche attraverso strumentazioni
installate in loco (linea di azione a.1 DGR n. 563/2018);
o riqualificazione delle infrastrutture urbane, al fine di renderle idonee allo sviluppo
di nuovi modelli di mobilità sostenibile e sicura (linea di azione a.2 DGR n.
563/2018).
d) di impegnarsi, in attuazione della realizzazione degli investimenti di cui al punto
precedente, a garantire la copertura dei costi di esercizio delle infrastrutture pubbliche
funzionali alle progettualità presentato dal partenariato con cui ha sottoscritto il
Protocollo di Intesa.

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 si allega alla presente copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del soggetto istante.

In caso di soggetto delegato si allega altresì atto/provvedimento di delega oltre al documento
di riconoscimento del soggetto delegato.

Luogo_____ data ________
Firma__________
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