
INTERREG ITALY-CROATIA PROGRAMME 2014-2020
“STRATEGIC” Projects - PRIORITY AXIS 3 - SPECIFIC OBJECTIVE 3.3

MARLESS - MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions
CUP: J69E20000530006

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
per la manifestazione d’interesse rivolto ai concessionari di strutture balneari

per la adesione al Progetto “MARLESS”

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

Legale rappresentante di _____________________________________________________________

Codice Fiscale _______________________ P.IVA ________________________________________

Con sede in _____________________________ Via/Piazza ________________________________

Telefono ____________________________ Mail _________________________________________

PEC _________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di soddisfare i seguenti requisiti:
◻ essere concessionario di strutture balneari o gestore delle spiagge (consorzio, stabilimento

balneare, campeggio) operanti nell’area eleggibile del Programma di Cooperazione Europea
Italia - Croazia 2014-2020 in relazione al progetto “MARLESS - MARine Litter cross-border
awareNESS and innovation actions” e titolari di concessione nei comuni costieri aderenti alla
Associazione “Conferenza dei Sindaci del litorale veneto”;

Inoltre, quale requisito premiante in esito alla presente domanda di partecipazione:
◻ di utilizzare prodotti monouso riciclabili (es. piatti, posate, cannucce e altri contenitori) presso

la propria struttura;
◻ di prestare particolare attenzione nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

DICHIARA INOLTRE

◻ di impegnarsi a fornire la documentazione comprovante le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto,
entro 5 giorni dalla richiesta.
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CHIEDE

di essere ammesso alla partecipazione all’Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse, per la
stagione balneare 2022, rivolto ai concessionari di strutture balneari per l’adesione al Progetto
“MARLESS - MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions”, nell’ambito del
Programma di Cooperazione Europea Italia - Croazia 2014-2020.

Informazioni sul soggetto proponente:

Denominazione soggetto proponente

Ragione sociale del soggetto proponente

Codice fiscale

Partita IVA

Rappresentante Legale

Indirizzo Sede Legale

Comune

CAP

Provincia

Telefono

E-Mail

PEC

Sito Web

Concessione demaniale N.               del                    scadenza

Forma giuridica

ALLEGATO:
- Documento di identità del Legale di Rappresentante in corso di validità1

Data Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

1 Non necessario in caso di firma digitale avanzata
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