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        Al Comune di Misano Adriatico 
        via Repubblica, 140 
        47843 Misano Adriatico (RN) 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo, avente valore di manifestazione di interesse, per consentire ai soggetti, 
aventi titolo, di avviare un percorso che consenta di ottenere le necessarie autorizzazioni al rilascio di titoli abilitativi 
per la sistemazione dei campi attualmente esistenti secondo le condizioni previste dalla direttiva sui Requisiti delle 
microaree familiari in attuazione dell'art. 3 L.R. 11/2015 e s.m. approvata con Delibera di Giunta Regionale 
n.43/2016 - domanda di partecipazione. 

 
 

Il sottoscritto…………………………………..........……………………nato a…………………………..il………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………………………….. 

in qualità di Responsabile della microarea sita in via………………..............................……n.....…………………... 

Telefono n° ............................................ 

E-mail .................................................................................................. 

 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti obbligatori di cui all'Avviso pubblico in oggetto; 

2. di impegnarsi, nel caso di richiesta da parte del Comune, a fornire idonea documentazione riguardo lo stato di 
fatto dell'area e di progetti relativi alle ipotesi di adeguamento e messa a norma della microarea e di ogni altro 
documento utile ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla L.R. n.11/2015; 

3. ................................................................................................................................................................ 

CHIEDE 

di partecipare al bando, aderendo a quanto previsto dalla legge regionale dell'Emilia Romagna n.11/2015 e 
dalla successiva Direttiva sui requisiti delle microaree familiari in attuazione dell'art. 3 della suddetta legge, 
come approvata dalla Delibera di Giunta regionale n.1890 del 16/07/2015. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse e 
che tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura in questione e per le conseguenti 
procedure successive; 

 

 

 

________________________ 
(luogo e data) 

Il Dichiarante 

 

______________________________________ 
firma per esteso  

 
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 1, lett. I, T.U. 445/2000; ovvero non autenticata ma corredata, a pena di 
esclusione, da fotocopia del documento di identità del firmatario  - art. 38, c. 3, T.U. n. 445/2000) 


