
 
Al GECT Euregio Senza confini r.l. - EVTZ Euregio Ohne Grenzen m.b.H. 

Via Genova 9 
34121 Trieste – Italia  

gecteuregiosenzaconfini@pec.it 
infogect@euregio-senzaconfini.eu  

 

PREMIO PER LA SOSTENIBILITÀ  

DOMANDA DI AMMISSIONE – ALLEGATO A 

Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

In qualità di 

 LEGALE RAPPRESENTANTE  ALTRO (specificare): 
 

Del seguente Ente 

DENOMINAZIONE  

NATURA GIURIDICA 

 Ente pubblico 

 Ente di diritto pubblico 

 Altro (specificare): 
 

_______________________________________________ 

CODICE IDENTIFICATIVO FISCALE  

INDIRIZZO SEDE LEGALE 

(Via/Strada/Piazza, N. Civico, Provincia, Stato) 
 

CONTATTI (e-mail, telefono, eventuale casella 

PEC) 
 

 
Presa visione di quanto contenuto nel Bando “Premio per la sostenibilità”, approvato dal Decreto del Direttore del 

Direttore del GECT Euregio Senza Confini n. 93 dd. 09 agosto 2022.  

PRESENTA LA FORMALE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

alla partecipazione al Premio per la sostenibilità indetto dal GECT Euregio Senza Confini con il 

seguente progetto conclusosi entro l’anno 2021: 

TITOLO  

ENTE/I TITOLARE/I  

BUDGET COMPLESSIVO  

mailto:gecteuregiosenzaconfini@pec.it
mailto:infogect@euregio-senzaconfini.eu


PERIODO DI COMPLETAMENTO 

(DATA DI INIZIO, DATA DI FINE) 

 

AREA TERRITORIALE INTERESSATA  

DESCRIZIONE SINTETICA (MASSIMO 2000 CARATTERI SPAZI ESCLUSI): 

 

DESCRIZIONE DELL’IMPATTO E DEI RISULTATI OTTENUTI, SPECIFICANDO LA CAPACITA’ DEL 

PROGETTO DI AVER FAVORITO LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO (Se 

possibile, fornire indicatori misurabili) (MASSIMO 2000 CARATTERI SPAZI ESCLUSI) 

 

DESCRIZIONE DELL’EVENTUALE APPROCCIO INNOVATIVO  

 

SINERGIE SVILUPPATE CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO (Specificare 

denominazioni enti coinvolti) (MASSIMO 2000 CARATTERI SPAZI ESCLUSI) 

 

DESCRIZIONE DELL’EVENTUALE CARATTERE TRANSFRONTALIERO DEL PROGETTO (Specificare 

come l’iniziativa abbia individuato elementi che colleghino la storia, l’identità, lo sviluppo del sito 

storico culturale con le dinamiche proprie o individuabili in altre zone del territorio del GECT 

Euregio Senza Confini) (MASSIMO 2000 CARATTERI SPAZI ESCLUSI) 

 

Il progetto è composto da un partenariato transfrontaliero:   SI  NO 

Se si, elencare i partner coinvolti (Aggiungere righe, se necessario): 

DENOMINAZIONE PAESE DI RIFERIMENTO 

  

  

  

  



DESCRIZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ E PERMANENZA DEL PROGETTO ED INTEGRAZIONE 

DELLA STESSA IN UNA STRATEGIA PIU’ AMPIA PER IL TERRITORIO (MASSIMO 2000 CARATTERI 

SPAZI ESCLUSI) 

 

DESCRIZIONE VISIBILITA’ DEL PROGETTO PRESSO IL PUBBLICO E I MEDIA DEL TERRITORIO 

(MASSIMO 2000 CARATTERI SPAZI ESCLUSI) 

 

CAPACITA’ DEL PROGETTO DI ESSERE REPLICATO IN QUANTO BEST PRACTICE (MASSIMO 2000 

CARATTERI SPAZI ESCLUSI) 

 

Il progetto sopra descritto viene candidato nel seguente ambito di intervento (barrare la casella di 

riferimento):  

Si ricorda che ogni progetto può afferire ad uno solo degli ambiti di intervento tra quelli di seguito 

elencati. 

 Rafforzare la conoscenza degli OSS dell’Agenda 2030 e la sua implementazione, oltre a 

sensibilizzare sui temi della solidarietà internazionale; 

 Promuovere azioni, comportamenti e forme di partecipazione attiva volti alla tutela dell’ambiente, 

alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dell’impatto antropico sull’ambiente naturale. 

Cfr. Obiettivo 7 Energia pulita e accessibile; 

 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del 

mondo. Cfr. Obiettivo 11 Città e comunità sostenibili; 

 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, duraturi e sostenibili. Cfr. Obiettivo 11 Città e 

comunità sostenibili; 

 Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato per lo sviluppo sostenibile. Cfr. 

Obiettivo 17 Partnership per gli obiettivi. 

CONSAPEVOLE  

della responsabilità penale, stabilita ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace ai sensi degli articoli 46 e 47 della medesima norma (dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); 

che, se, in seguito a verifica effettuata dal GECT Euregio senza confini, la presente dichiarazione resa dal/dalla 

sottoscritta/a dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 



445, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera;  

che l’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del GECT Euregio Senza Confini ove, per disguidi informatici o di altra natura, ovvero per 

qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini di cui all’articolo 7 del Bando »Premio per la 

sostenibilità» 

ALLEGA: 

1. copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ad eccezione della domanda 

sottoscritta con firma digitale. 

2. Eventuale materiale multimediale correlato al progetto candidato quali a titolo di esempio foto, link a video 

promozionale, link a sito web di progetto o ad altri siti ad esso attinenti. 

Acconsente, ai sensi del d.lgs 196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, al trattamento dei 

propri dati per le finalità inerenti la procedura di cui trattasi. 

 

Luogo  
 
Data 
 
Firma  


