Allegato 1

Modulo richiesta
Proposta di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST): “Completamento
del RING di Romano di Lombardia per lo sviluppo economico locale”

trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo:
segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Presentazione di una proposta di intervento a valere sulla Manifestazione di interesse di
cui alla delibera D.g.r. 18 ottobre 2021 n. XI/5387 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 42 del 22
ottobre 2021: Piano Lombardia. Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6,
comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di Accordo
di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi
che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato il ______________________ a ____________________________________________________
residente in ______________________________________ via ______________________ n° ______
in qualità di __________________________________________________ dell’operatore economico
denominato _______________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
via _______________________________________________________________________ n° _____
Codice fiscale _____________________________ e/o Partita IVA ____________________________
Tel. ________________________________ PEC __________________________________________
Email _____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità,

DICHIARA



di essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblicato dal Comune di Romano di
Lombardia;
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A


sottoscrivere l’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) denominato
“Completamento del RING di Romano di Lombardia per lo sviluppo economico locale”,
riconoscendo nella realizzazione di tale opera un importante elemento di beneficio per la
propria attività aziendale e più in generale per lo sviluppo economico della città;

SI IMPEGNA


ad adottare all’interno della propria struttura la/a seguente/i iniziativa/e di promozione e
agevolazione dell’utilizzo di mezzi di mobilità dolce presso il proprio personale in organico
(non compilare in caso di non impegno):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

E INOLTRE



dà atto che tale impegno, se presente, sarà riportato all’interno dell’Accordo tra il Comune
di Romano di Lombardia e tutti gli altri partner di progetto;
autorizza il Comune di Romano di Lombardia, ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e
dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), a utilizzare i propri dati per la gestione del
presente provvedimento e tutte le attività da esso derivanti.

Alla presente allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Luogo e data Firma

