
Allegato 1

MANIFESTAZIONE DI ADESIONE
al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del Borgo di Scarlino

Il sottoscritto ________________________, nato a ___________________, il _____________ e 

residente a ___________________ (prov. _____), in via ____________________, n. __,

in qualità di

privato cittadino, in qualità di possessore del seguente bene interessato dagli interventi previsti nel 
progetto:

●  immobile  ad  uso  commerciale,  censito  al  catasto  fabbricato  al  foglio  ..........., 
particella  ...................

OPPURE

Legale rappresentante di: .......................................................................................................................

● Forma giuridica ........................................................................., C.F. ............................................... 
P.IVA.............................................  con  sede  legale  in  .............................................  Prov.  ........, 
CAP  .............  via  ..........  .......................................,  n.  ...........  tel.  ............................, 
cell.  ..............................,
mail............................................, PEC ...........................................

Breve  descrizione  dell’oggetto  sociale  e/o  delle  finalità  dell’Ente  o  Organizzazione:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

MANIFESTA
l’interesse all’adesione al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del Borgo di Scarlino e 
si  impegna  alla  stipula  di  apposito  accordo  che  precisi  il  contenuto  e  la  regolamentazione  del 
rapporto.  

A tal fine, DICHIARA

Indicare il ruolo che si intendere assumere nel progetto (sono ammissibili una o più opzioni): 

 � di essere disponibile alla co-progettazione del Progetto;

 � di  essere interessato a  forme collaborative  di  gestione dei  servizi  e della  attività  previste  dal 
Progetto;

 � di essere disponibile all’esecuzione di altri interventi sinergici e integrati con il Progetto.



Specificare, se pertinenti, quali linee di azione si è interessati:

 � Realizzazione/ potenziamento di servizi e infrastrutture culturali.

 � Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale.

 � Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al 
patrimonio delle comunità locali.

 � Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica.

 � Realizzazione  iniziative  per  l’incremento  dell’attrattività  residenziale  e  contrastare  l’esodo 
demografico.

 � Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta 
del Centro Storico.

SI ALLEGA la seguente documentazione (barrare con una ‘x’ se pertinente):

 � fotocopia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  Rappresentante  Legale 
(obbligatorio);

 � dichiarazione sostitutiva del Rappresentante Legale (Allegato 2);

� curriculum del soggetto richiedente.

In  osservanza  di  quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente  e,  in  particolare,  dall'articolo  28  del 
Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  e 
dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 
novembre 2017, n. 167 e novellato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per  
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, i dati 
personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità 
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi 
avviene  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla  riservatezza,  con  logiche  correlate  alle  finalità  e, 
comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  protezione  dei  dati.  Per  ogni  maggiore 
informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti l'interessato potrà visitare 
il sito www.comune.scarlino.gr.it, accedendo alla sezione privacy. Il titolare del trattamento è il
Comune di Scarlino.

_______________, lì ____/_____/2022

Firma del legale rappresentante


