
MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SU CARTA INTESTATA

Al Comune di Venaria Reale

suapvenariareale@pec.it

OGGETTO: DISTRETTI DEL COMMERCIO DI VENARIA REALE – AVVISO PUBBLICO
DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  FORME  DI
PARTENARIATO

(il  presente  modello è  da  compilarsi  a  cura di  ciascun ente  e  deve essere  inviato  dal  soggetto
referente  individuato  all’interno  della  rete  come unico  interlocutore  per  rispondere  all’avviso  in
oggetto)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a ___________________________________     il __________________________

residente a _____________________________ in _______________________________

in qualità di

o legale rappresentante

o altro soggetto con potere di firma

di (ragione sociale) ______________________

con sede legale in _______________________ 

via ___________________________________ n. __

telefono ________________________________

mail ___________________________________

pec ____________________________________

C.F./ partita IVA ___________________________

in relazione all’avviso per l’individuazione di  soggetti  disponibili  ad aderire al  prossimo
Protocollo di  Intesa istitutivo del  Distretto del  Commercio di  Venaria Reale,  di  cui  alla
Legge Regionale n.28 del 12 novembre 1999, art. 18 ter, e alla Deliberazione della Giunta
Regionale 11 dicembre 2020, n.23-25.

mailto:suapvenariareale@pec.it


Consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla  base di  dichiarazioni  non veritiere, di  cui
all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

PRESO ATTO 

delle condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti dall’avviso in oggetto

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

 ad aderire al Protocollo di Intesa che istituirà il Distretto del Commercio del Comune
di Venaria Reale;

 (eventuale)  che  la  partecipazione  sarà  corredata  da  contributo  economico
quantificato in/ quantificato in ___________________________________________

DICHIARA
nella qualità di cui sopra ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

 che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

 di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  per  stipulare
accordi/convenzioni con l’amministrazione;

 che tutte le notizie fornite ed i dati indicati nella presente istanza e negli allegati
corrispondono al vero;

 di  aver  preso  visione  del  Bando  della  Regione  Piemonte  per  l’accesso
all’agevolazione  regionale  relativa  all’istituzione  dei  Distretti  del  Commercio,  del
23/12/2020

SI IMPEGNA

a  fornire  le  ulteriori  notizie,  informazioni  e  documentazioni  richieste  per  l’eventuale
prosieguo della procedura.

AUTORIZZA

il  Comune a trattare i dati personali ai sensi dell’Informativa per il  trattamento dei Dati
Personali ai sensi degli  artt.  13 e 14 del Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 679
(GDPR).



Si allega:

 documento di identità in corso di validità;

 visura camerale (per le persone giuridiche).

Luogo e data             Il legale rappresentante/dichiarante

________________________ _____________________________


