
(schema da riportare su carta intestata del soggetto che manifesta l’interesse) 

Spett.leCamera di Commercio di 
Cosenza  

 
Oggetto: manifestazione di interesse a concludere accordi di collaborazione e/o di partenariato per la 

candidatura all’avviso di individuazione di proposte di intervento per la realizzazione di piani di 
sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione 
verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile 
(M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU. 

 
Il Comune di __________________________________________________________rappresentante di: 

 Unione di Comuni ex art. 31 d.lgs. 267/2000_____________; 
 Comunità Montana ex art. 31 d.lgs. 267/2000__________________ 
 Consorzio ex art. 31 d.lgs. 267/2000_______________; 
 Convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/2000______________ 

 
con sede legale in ________________________________________________ 
 
alla via _____________________________________________ n. _____  
 
tel. __________________ e-mail __________________________________, PEC __________________________________________ 
 
codice fiscale __________________________________________________ 
 
nella persona del suo Legale Rappresentante1 ______________________________ 
 
nato il ________________________a ________________________________________Prov. ______ 
1 Indicare la fonte dei poteri di firma.  

 
l’interesse di(Aggregazione)________________________________a concludere accordi di 
collaborazione e/o di partenariato ai fine della presentazione della candidatura all’avviso di all’avviso di 
individuazione di proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da 
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – 
Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU. 

La manifestazione di interesse non comporta in questa fase alcun impegno economico per il 
comune né per la Camera di Commercio di Cosenza. 

La/Il sottoscritta/o dichiara anche che le informazioni sopra fornite sono corrispondenti al 
comunerappresentata ed esonera la Camera di Commercio di Cosenza da qualsiasi responsabilità 
derivante dalla loro inesattezza o non veridicità. Inoltre, con la sottoscrizione della presente 
autorizza la Camera di Commercio di Cosenza al trattamento dei propri dati ai sensi della vigente 
normativa in materia di privacy.  

 
Luogo e data 

Timbro e Firma 


