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Al FLAG Litorale e Miglio d’Oro, 

Comune di Torre del Greco – Ufficio Protocollo, 

Viale Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, Palazzo “La Salle”, 

80059 Torre del Greco (NA), 

PEC: flaglitoralemigliodoro@pec.it 

 

Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________________, 

nato a _____________________, Prov. (________), il ___________________________________________, 

C.F. ______________________________________, 

in qualità di legale rappresentante del Comune di ______________________________________________, 

con sede in _____________________, all’indirizzo ______________________________________________, 

C.F. / P. IVA _____________________________________________, Tel. ____________________________, 

PEC ____________________________________________________,  

preso atto del fatto che: 

 la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del FLAG Litorale e Miglio d’Oro, approvata dal 

RAdG di Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 29 del 14 luglio 2017, include l’Azione 1.A.2 - 

Servizi e strutture a supporto della produzione ittica, con la quale si dà attuazione alla Priorità 1 – 

Misura 1.43 del PO FEAMP Italia 2014-2020; 

 al fine di dare attuazione alla summenzionata Azione 1.A.2, il FLAG Litorale e Miglio d’Oro ha 

pubblicato l’Avviso esplorativo di manifestazione di interesse, finalizzato ad effettuare una 

ricognizione conoscitiva di proposte progettuali coerenti con la summenzionata Misura 1.43 

eventualmente avanzate dalle Amministrazioni comunali competenti per le aree territoriali 

interessate dalla Strategia; 

 con detto Avviso, il FLAG ha esplicitato obiettivi e finalità delle proposte progettuali, i requisiti di 

ammissibilità inerenti i soggetti proponenti e gli interventi a farsi, le modalità e i termini per la 

presentazione delle Manifestazioni di interesse; 
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nella piena conoscenza e comprensione dei contenuti e delle finalità del summenzionato Avviso esplorativo, 

e, in particolare, del fatto che lo stesso ha finalità meramente conoscitiva, e che ad esito dello stesso non si 

configura pertanto nessun tipo di selezione progettuale né la concessione di eventuali contributi per la 

realizzazione degli interventi proposti, come specificato al par. 8 del medesimo Avviso; 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse dell’Ente rappresentato a partecipare alla procedura negoziale per la selezione degli interventi da 

finanziare nell’ambito dell’Azione 1.A.2 della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del FLAG 

Litorale e Miglio d’Oro. 

A tal fine, trasmette, in uno al presente Modulo di manifestazione di interesse, la seguente documentazione: 

 Scheda di proposta progettuale; 

 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti 

di ammissibilità identificati dall’Avviso esplorativo; 

 Elaborati progettuali del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica inerente l’intervento oggetto 

della Scheda di proposta progettuale, corredati da copia autenticata a norma di legge del relativo 

atto di approvazione; 

 Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del soggetto proponente. 

 

Luogo e data 

________________________________________ 

 

Firma del Rappresentante legale 

________________________________________ 
(Firma e timbro) 

 


