
da inviare tramite e-mail all’indirizzo: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 
 

Bando pubblico regionale per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità Urbane in attuazione 
dell’Asse prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” del PO FESR – FSE 

2014-2020 – di cui alla DGR n. 650 del 04/05/2017 

 

CONTRIBUTO DI IDEE E/O DI PROPOSTE  

PER LA COSTRUZIONE DI STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

(SISUS) DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE  

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

per conto dell’ente/associazione denom. ………………………………… con sede in ……………………….. , via 

…………………………………… indirizzo e-mail …………………………………………….…… 

telefono /cell. .…………………………………………………………………………………. 

oppure 

in qualità di privato cittadino, e-mail ……………………………………………………  

telefono/cell. ………………………………….. 

MANIFESTA L’INTERESSE  

a partecipare quale parte attiva nella costruzione della strategia in oggetto (SISUS) e intenzionato a 

fornire elementi utili per la definizione di una progettazione partecipata 

PROPONE 

di inserirvi un intervento, che ritiene coerente con il/i seguente/i obiettivo/i tematico/i (segnare con 

una X) così come indicati dal bando regionale: 

O OT4: Energia sostenibile e qualità della vita; 

O OT5: Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi; 

O OT6: Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali; 

O OT9: Inclusione sociale e lotta alla povertà. 

 



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO, DELL’ATTIVITÀ O DELL’IDEA PROPOSTA  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SOGGETTI COINVOLTI IN QUALITÀ DI PARTNER 

Pubblici …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Privati …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE PREVISTE O CONVOLTE 

Pubbliche (Ente Finanziatore) …………………………………………………………………………………………………. 

Private (Soggetto Finanziatore) ………………………………………………………………………………………………. 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’aspirante Autorità Urbana, che 

potrà anche selezionare le proposte pervenute nell’articolazione complessiva della Strategia, e 

che potrà interrompere il provvedimento avviato per ragioni di sua esclusiva competenza, 

senza che i soggetti manifestanti possano vantare diritti. 

Luogo e data, ________________ Firma del proponente (leggibile) 

 

 __________________________________ 

la presente dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità o equivalente 
del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 35 c.2 del DPR 445/200 


