Allegato B – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ GIUBILEO DELLA LUCE”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

All’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani – ANCI
Via dei Prefetti n. 46
00186 Roma
c.a. Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Galdi
giubileodellaluce@pec.anci.it

Il/La sottoscritto/a__________________________________
, nato/a
a______________________ ____il_____________C.F_____________________________________, in
qualità di _______________ (Sindaco oppure Assessore/Dirigente/altro/ di cui si
allega atto attestante il potere di impegnare l’ente per la presente procedura) e
rappresentante legale pro-tempore del Comune di_____________________________, con
sede in______________________, via___________
________________n.____,
C.F.______________________________________, fax_______
________email__
_
_________email PEC_______
___________a ciò autorizzato/a in forza dei poteri di
legge e di Statuto o attribuiti con_____ (indicare estremi provvedimento),
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità
PREMESSO CHE
 Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani–ANCI, in data 22 febbraio
2016, hanno stipulato - in attuazione dell’articolo 2 comma 3 del
Protocollo di Intesa sottoscritto in data 24 dicembre 2015 - un Accordo
per realizzare il progetto “Giubileo della Luce” e disciplinare le modalità e
i criteri di selezione dei luoghi cui realizzare interventi di efficientamento
luminoso e valorizzazione artistica;

 ai fini di cui sopra, l’ANCI ha pubblicato in data 23 marzo 2016 apposito
“Avviso Pubblico per manifestazione di interesse non vincolante per
la partecipazione al progetto Giubileo della Luce” (di seguito anche
“Avviso”);
 l'obiettivo dell’Avviso è quello di selezionare un numero limitato di
luoghi/edifici sacri presenti su quei Comuni che si candideranno e con i
quali ANCI co-progetterà interventi di efficientamento luminoso e
valorizzazione artistica;
 l’attuazione di tali iniziative progettuali verrà cofinanziata dal Ministero
dell’Ambiente a valere sul capitolo 8407 PG1 – ESPR 2015 - per Euro
790.002,54 e sul medesimo capitolo – corrente esercizio finanziario - per
Euro 809.997,46 per un ammontare complessivo di € 1.600.000,00
(unmilioneseicentomila/00) da ripartire tra gli interventi beneficiari;
 tale somma è destinata a finanziare interventi di efficientamento luminoso
e valorizzazione artistica nei Comuni con popolazione residente, in base ai
dati ISTAT relativi al Censimento 2011, non superiore a 30.000 abitanti
e il cui territorio sia attraversato da uno dei c.d. “Cammini” italiani o
antiche vie dei pellegrini, ufficialmente riconosciuti dalla rete
“Cammini d’Europa” (vie Francigene, via Romea, via Lauretana, via
Francescana, ecc.),
 per maggiore interventi di importo superiore a €100.000,00
(centomila/00), verrà richiesto al Comune partecipante un
cofinanziamento pari al 30% (trenta percento) del valore complessivo del
singolo intervento.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare all’“Avviso Pubblico per manifestazione di interesse non
vincolante per la partecipazione al progetto Giubileo della Luce” pubblicato
da ANCI in data 23 marzo 2016.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende
dichiarazioni mendaci a norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,
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DICHIARA
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

che il richiedente Comune ha una popolazione residente non superiore ai
30.000 abitanti rilevabile dai dati ISTAT relativi al Censimento 2011;
che il richiedente Comune è attraversato relativamente al proprio
territorio da uno o più c.d. “Cammini” o antiche vie si cui all’elenco
allegato A ed indicate nella scheda descrittiva allegato C;
di aver letto e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le
condizioni e le modalità contenute nell’Avviso, che qui si intende
interamente richiamato;
di impegnarsi, qualora la propria manifestazione di interesse risulti
idonea, a coprogettare con ANCI l’intervento di efficientamento anche
consentendo sopralluoghi in loco;
ove a seguito di coprogettazione, l’intervento di efficientamento luminoso
superi il valore di €100.000,00 (centomila/00), di essere disponibile a
cofinanziare lo stesso con un importo pari al 30% (trenta percento) a tal
fine producendo specifico atto di impegno di spesa;
che il richiedente Comune ha individuato il referente responsabile per la
gestione della presente manifestazione di interesse e per la fase di
coprogettazione, specificato nella scheda seguente;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire al loro
trattamento;
di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, nonché di quelle accluse alla
medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di
assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca
dell’assegnazione stessa.

Allega alla presente manifestazione di interesse la seguente documentazione:
a) Scheda descrittiva del luogo/edificio candidato, compilata secondo il
modello
C
allegato
all’Avviso,
e
annessa
documentazione
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fotografica/planimetrica.
b) Accordo/convenzione/lettera di intenti/contratto ecc. sottoscritto con i
partners nel rispetto delle norme nazionali e regolamentari vigenti in
materia (eventuale in caso di partenariato);
c) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.

……………………(Luogo e data)
(Timbro e firma per esteso e leggibile)
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