MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(da riportare su carta intestata del soggetto richiedente)

Spett.le
G.A.L. TIRRENICO
“Mare, monti e borghi - CLLD
Agenzia di sviluppo scarl”
c/o
Comune di Barcellona P. di G
Via Don Bosco
Barcellona P. di G. (98050)
postmaster@pec.galtirrenico.it

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’adesione in qualità di socio all’acquisto
di quote di partecipazione al capitale sociale del “Gal TIRRENICO MARE MONTI E
BORGHI scarl”.

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _____________________ il
___________________, codice fiscale _________________________ residente in
____________________________________
via
____________________________________n°_____, (in caso di partecipazione di impresa
o persona giuridica) nella sua qualità di __________________________________ e
rappresentante
legale
di
(denominazione
e
ragione
sociale)
____________________________________
con
sede
legale
in
______________________ via __________________________________ n°___, sede
operativa in ______________________ via __________________________ n°___, codice
fiscale _________________________, partita I.V.A.__________________, email
_______________________ PEC______________________
preso atto dell’avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse di
partecipazione quale partner al “Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi scarl”, pubblicato sul
sito del Gal Tirrenico www.galtirrenico.it e sul social network facebook GAL Tirrenico,
nonché reso pubblico con le altre forme e modalità previste dall’avviso stesso,
Manifesta interesse
ad aderire quale socio alla società “G.A.L. Tirrenico mare monti e borghi” impegnandosi a
versare la propria quota di partecipazione al capitale sociale per un importo totale di euro
____________ (€.500,00 per i privati ed €. 1.000,00 per gli enti pubblici o enti di diritto
privati ma con partecipazione maggioritaria pubblica).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara,
sotto la propria responsabilità, anche ai sensi del DPR 445/2000 con riferimento agli articoli
46 e 47 a valere quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, quanto
segue:
- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne tutti termini e le condizioni;

- di riconoscere ed accettare, espressamente ed irrevocabilmente, che la pubblicazione
dell’invito in oggetto e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per il
costituendo Gal Tirrenico scarl alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati;
- di conoscere e condividere gli scopi della società e di accettare senza riserva le
disposizioni dello statuto, del regolamento interno e le deliberazioni già adottate dagli organi
sociali e di accettarle integralmente;
- che tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto dovranno pervenire al
seguente indirizzo:
______________________
(si prega di riportare obbligatoriamente, oltre all’indirizzo, recapito telefonico e di fax, l’indirizzo di posta
elettronica e/o la PEC).

Luogo e data
Rappresentante
____________ ____________

Il Legale
_______________________

Allegati:
1) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
2) breve descrizione delle attività svolte;
3) Visura camerale di data non anteriore a tre mesi;
4) copia della delibera dell’organo competente di adesione nella qualità di socio e della
persona delegata di rappresentanza.

