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Comune di Castelpoto 
Piazza Garibaldi, 1 

82020 – Castelpoto (BN) 
 

pec: castelpoto@pec.cstsannio.it 

 

OGGETTO: Avviso 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 (M1-C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti 
culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1 “Attrattività dei 
borghi storici”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU. Progetto di 
rigenerazione culturale e sociale del borgo longobardo di Castelpoto (BN). -  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________, nato/a a (luogo di nascita) __________, 
il (data di nascita) __________, Codice Fiscale: __________________, residente a (luogo e indirizzo di 
residenza) _____________, nella qualità di: 

□ Privato 

□ Legale rappresentante 

□ Delegato 

□ Altro (specificare) 

(da compilare solo nel caso di Rappresentante legale/Delegato/Altro) 

della seguente: 

□ Impresa/professionista/società 

□ Associazione del terzo settore 

□ Associazione di categoria/sindacato 

□ Comitato 

□ Altro (specificare) _______________________ 

con sede legale/operativa in _____________________ P.IVA: _______________________ 

in relazione all’avviso pubblico del Comune di Castelpoto di cui all’oggetto 
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COMUNICA 

di essere interessato a partecipare alla fase di concertazione territoriale con particolare riferimento ad una 
o più delle seguenti linee di azione (mettere una X nella/e casella/e di interesse): 

 

□ 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; 

□ Realizzazione di azioni di cooperazione territoriale. 

Descrivere sommariamente le proposte: 

 

 

 

 

La presente manifestazione d’interesse non è vincolante né per il proponente né per il Comune di 
Castelpoto (BN) ed è finalizzata ad attivare un processo di tipo partecipativo per la identificazione dei 
fabbisogni del contesto sociale ed imprenditoriale del territorio; per lo sviluppo di proposte di 
partenariato; per la stipula di accordi di collaborazione pubblico-privato e pubblico-pubblico; per la 
individuazione di proposte di cooperazione interterritoriale; per la raccolta di idee ed indicazioni utili 
all’elaborazione della proposta progettuale nell’ambito dell’avviso, di cui all’oggetto. 

Luogo e data: 

Firma 

___________________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

Firma 
___________________________ 
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Allegati 

- Copia documento di identità in corso di validità 

 


