
Alla Regione Campania
Direzione Generale per le Politiche 
Culturali e il Turismo
Centro Direzionale - Isola C5 - V piano
80143 – Napoli

avviso.santuari@pec.regione.campania.it

Oggetto: POC Campania 2014-2020 - Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche

per il turismo e cultura”.  Promozione del turismo religioso e valorizzazione dei

Santuari  della  Campania.  Avviso  pubblico  di  selezione  ex  D.G.R.C.  n.454  del

12/07/2017.

Presa visione dell’Avviso Pubblico di selezione in oggetto, approvato con Decreto Dirigenziale di

codesta  Direzione  Generale  n.  ____  del  __/__/2017,  il/la  sottoscritto/a

____________________________________________________,  in  qualità  di  Legale

Rappresentante  del  __________________________________________________  con  sede  in

________________________  prov.______  alla  via  __________________________________

(C.F. ______________________ ),

CHIEDE

il finanziamento di € __________________ (_______________/00), a valere sulle risorse del POC

Campania  2014-2020 -  Linea Strategica  2.4  “Rigenerazione urbana,  politiche per  il  turismo e

cultura”;  per  la  realizzazione  della  proposta  progettuale

“_______________________________________________________”.

Il  sottoscritto,  consapevole della responsabilità penale cui va incontro,  ai  sensi e per gli  affetti

dell’art.76 e dell’art.77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci o di

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più

rispondenti a verità,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che la proposta progettuale in parola (barrare la casella):

SI    NO       riguarda un Santuario regionale depositario di culti di consolidata tradizione,

nonché meta di antichi percorsi di pellegrinaggio;

 SI    NO        riguarda un luogo di culto che ha presentato istanza di riconoscimento come

santuario  parimenti  depositario  di  culto  di  consolidata  tradizione,  nonché

meta di antichi percorsi di pellegrinaggio;

SI    NO        riguarda un edificio di culto individuato nei precedenti punti le cui condizioni

strutturali comportino gravi problemi di sicurezza;
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SI     NO         è immediatamente cantierabile;

SI      NO         è relativo a bene sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n.42

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.

Data,

Firma
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