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Al Comune di Ravenna 

Oggetto: Lettera di INTERESSE A PRESENTARE UNA PROPOSTA PER LA RIGENERAZIONE DELLO 

SPAZIO FISICO URBANO NEL QUARTIERE DARSENA DI RAVENNA   

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________ il _____________ C.F. ______________________, 

residente in _________________________________, via ___________________________________ 

n.____, email _________________________________ pec__________________________________ 

in qualità di  

● LEGALE RAPPRESENTANTE pro-tempore /  

● DELEGATO A RAPPRESENTARE (solo per Gruppo informale di cittadini) 

di Denominazione organizzazione ______________________________________________________, 

con sede in (solo per comitati, associazioni e imprese non profit, società for profit  o enti e società 

pubbliche) ______________________________, via________________________________________ 

n.____, C.F.______________________________, email ____________________________________ 

pec _____________________________________. 

● Avendo preso visione dell’INVITO a presentare UNA PROPOSTA PER LA RIGENERAZIONE DELLO 

SPAZIO FISICO URBANO NEL QUARTIERE DARSENA DI RAVENNA; 

● Consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci 

dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità; 

DICHIARA 

1) di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni e le modalità contenute nell’Invito, 

che qui si intende interamente richiamato, 

2) di impegnare la propria organizzazione, qualora selezionata in virtù dell’Invito, a prendere parte 

attiva all’implementazione della Tattica, adoperandosi per la realizzazione del progetto/attività 

indicati nella scheda allegata; 

3) di avere preso visione dell'informativa e di essere informato, ai sensi ai sensi Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), 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, con la sottoscrizione della presente, al loro trattamento; 

4) di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto le eventuali successive variazioni dei 

dati e delle informazioni fornite. 
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MANIFESTA INTERESSE  

a prendere parte attiva al percorso di rigenerazione del quartiere Darsena per conto di 

(Denominazione organizzazione) ___________________________________ per il progetto/attività 

(Titolo corrispondente a quello indicato nella scheda)_______________________________________ 

Si allega alla presente la scheda della proposta compilata e i documenti necessari a dimostrare il 

possesso dei requisiti di partecipazione: 

a) Per alleanze e gruppi informali di cittadini attivi:  
● elenco dei cittadini aderenti 
● documentazione di designazione della persona fisica abilitata a rappresentarlo nei 

confronti del Comune 
● documento di identità del sottoscrittore 

b) Per comitati formalmente costituiti:  
● atto costitutivo 
● elenco aggiornato delle cariche  
● documento di identità del sottoscrittore 

c) Per proprietari di immobili:  
● visura catastale comprovante la proprietà del bene immobile oggetto di proposta 
● documento di identità del sottoscrittore 

d) Per associazioni e le imprese non profit formalmente costituiti:  
● statuto 
● atto costitutivo 
● elenco aggiornato delle cariche associative 
● documento di identità del sottoscrittore 

e)  Per imprese for profit:  
● visura camerale dell’organizzazione proponente 
● documento di identità del sottoscrittore 

f) Per società pubbliche:  
● statuto 
● atto costitutivo. 
● documento di identità del sottoscrittore 

 

 

Luogo e data  NOME/COGNOME 

  (Firma digitale del sottoscrittore o Firma scansionata) 
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