ALLEGATO 1

Al GAL Società Consortile a r. l.
Rocca di Cerere,
Via Vulturo 34,
94100 ENNA

PSR Sicilia 2007-2013
Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”
Piano di Sviluppo Locale ROCCA DI CERERE
MISURA: 413 - Azione "4.1.8 “Rocca di Cerere Factory"
Attuazione con approccio Leader della misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche” - Azione A e B

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
(da compilarsi in ogni sua parte)

Il/la sottoscritto/a............................................. nato a............................... il .............................,
residente in .............................................., via............................... n..............., in qualità di legale
rappresentante dell’ENTE...................................., con sede

in .................................. via........... n.........,

CF.............................................., P.IVA........................................................
presa visione dell’Avviso per la Selezione di immobili pubblici per la realizzazione dell'intervento “4.1.8
ROCCA DI CERERE FACTORY”

MANIFESTA
la disponibilità dell'Ente rappresentato a collaborare alla realizzazione dell'iniziativa di cui trattasi e concedere
in uso gratuito l'immobile descritto in appresso:
Denominazione (ove esistente):
via/piazza:
CAP:
Comune:
DOTAZIONE IMMOBILE
Impianto elettrico
Linea telefonica
Impianto Riscaldamento

servizi igienici
misure antincendio

SI
SI
SI
SI
SI

N.
Prov.:
NO
NO
NO
NO
NO

accesso soggetti diversamente abili
impianto Videosorveglianza
altro (specificare)
altro (specificare)
altro (specificare)

interventi di adeguamento richiesti (elencare come da relazione descrittiva):

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

importi presunti:

________________________________________________________________________________________________
Società Consortile a r.l. Rocca di Cerere – Via Vulturo, 34 – 94100 ENNA
C.F./P.IVA 00667240865 - Tel./fax + 39 0935 504717
mail: info@roccadicerere.eu - www.roccadicerere.eu

,,,

Allega alla presente (barrare ciascuna casella):
1. sintetica relazione descrittiva dell'immobile con allegate planimetrie (scala almeno 1:200);

2. elaborato fotografico
3. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Luogo e data
________, ____/____/_____

Firma Legale Rappresentante
____________________________

IMPORTANTE (compilare sempre)
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza
saranno trattati da questa Società, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, nell’ambito e per le finalità istruttorie del procedimento in
cui è inserita l’istanza stessa oltre che per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio
per consentire a questa Società di attivare il procedimento amministrativo richiesto. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di dare seguito alla presente istanza. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla
normativa vigente. Il titolare del trattamento è la Società Consortile a r. l. Rocca di Cerere, via Volturo 34, 94100 ENNA.
Timbro e firma del legale rappresentante

____________________________________

luogo e data

_________________________________

