
 
 

Alla Cortese att.ne del Sig. Sindaco Massimo Cavazzana 
del Comune di Tribano 

trasmissione a mezzo p.e.c. all’indirizzo: tribano.pd@cert.ip-veneto.net 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
per l’individuazione di partner interessati a partecipare al Progetto “RiAbitareTribano: contratto di rigenerazione 
urbana” relativo all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e 
sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, 
patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione 
europea – NextGenerationEU 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a _________________ _______________(Prov ___) 
il___________________ residente a _____________________in via_________________________________________ 
Codice fiscale__________________________________ in qualità di _________________________________________ 

di      □  associazione  _______________________________________________________________________________ 

         □  cooperativa   _______________________________________________________________________________ 

         □  società  _________________________________________________________ __________________________ 

         □  altro      _________________________________________________________ __________________________ 
 
con sede legale in __________________________________________ C.F/P.IVA________________________________ 
 
Tel._____________________________Email_________________________ 
 

MANIFESTA 
 
Il proprio interesse ad essere inserito come partner al progetto di cui all’oggetto: 
 

□ per la realizzazione delle seguenti Linee di Azione e Interventi: 
 

□ 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 attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e iniziative; 

□ 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 
territorio (borgo); 

□ Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale 

□ Altro 
 
Descrizione sintetica della proposta in funzione delle Linee di Azione previste dall’Avviso e delle competenze specifiche 
possedute nei settori di valorizzazione dei beni culturali materiali ed immateriali, di innovazione sociale e digitale, di 
contrasto allo spopolamento, di animazione sociale e culturale, di ricerca, di interventi sul patrimonio materiale e 
immateriale e l’efficientamento ambientale ed energetico delle strutture coinvolte dal progetto e/o la consulenza 
strategica progettuale, architettonica o urbanistica. 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

□ per cedere (ad es. mediante contratti di locazione, comodato d’uso ecc..) la disponibilità di immobili o suoli nel borgo 
storico al Comune per l’esecuzione di interventi sugli stessi, con le funzioni e modalità che saranno pianificate nel 
progetto 
 
Indicare il numero degli immobili a disposizione, l’indirizzo e i riferimenti catastali 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per tutto quanto dichiarato è immediatamente disponibile ad aprire il tavolo di collaborazione con il Comune di Tribano, 
autorizzando ad essere contattato via telefono e via e-mail per ricevere comunicazione di giorno e ora per ricevere 
comunicazione di giorno e ora per gli incontri. 
 
 
Alla presente allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 
Informativa ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
Luogo e data                                         Firma 


