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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
UFFICIO PATRIMONIO 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Via Trento n. 5 –  25088 Toscolano Maderno (BS) – telefono 0365/546041- 042  – fax 0365/540808 – codice fiscale 00839830171 

   
           
     Spett.le Regione Lombardia 
     Direzione Generale Culture Identità e Autonomie 
     U.O. Valorizzazione del Patrimonio e degli Istituti culturali 
     Piazza Città di Lombardia, 1 
     20124 MILANO 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO CULTURALE CONSERVATO NEGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA IN VISTA DI  
EXPO 2015 

 
 
La sottoscritta  DELIA MARIA CASTELLINI in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Toscolano Maderno con sede in 
TOSCOLANO MADERNO - provincia di BRESCIA - in Via TRENTO n. 5  - Codice Fiscale 00839830171  
 
Consapevole della responsabilità penale in cui ricorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste 
dal D.P.R. 445/2000 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di selezione relativa alla assegnazione di contributi a fondo perduto a progetti di valorizzazione del 
patrimonio culturale conservato negli istituti e luoghi della cultura in vista di expo 2015 per l’attuazione del progetto di: “Progetto di 
valorizzazione del patrimonio culturale ecomuseo Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno“, 
in forma singola. 

a tal fine DICHIARA 
 

 di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell’avviso indicato in oggetto e nei suoi allegati; 

 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento e di acconsentire al trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

 che qualsiasi momento produrrà, su richiesta di Regione Lombardia, ogni documentazione attestante la veridicità di quanto 
consegnato in allegato; 

 
CHIEDE INOLTRE  che  le comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo: 

 
Via Trento n. 5 - 25088 Toscolano Maderno (BS)  pec: patrimonio@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it secondo le indicazioni 
dell’Avviso. 
           Con la presente domanda CONSEGNA la seguente documentazione: 

 progetto (contenete gli elementi di cui al punto 9) 

 descrizione del soggetto partecipante , del ruolo ricoperto e attestazioni degli impegni assunti 

 nullaosta di legge (o relative istanze) se dovuti. 
 
 
Toscolano Maderno, lì 8 agosto 2014                    IL SINDACO 
 
        __________________________ 
                ( Delia Maria Castellini) 
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