
Allegato 1

PSR Calabria 2014-2020 – Misura 4.3.1
Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 abitanti – anno 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la  sottoscritto/a  ________________________  cod.  fisc.  _____________________nato/a  a
_____________________________ Prov. ________________ il _____________________
e  residente  a  ___________________  ___prov.  _____in  via
________________________________n°_____,
tel __________ mobile_________________ fax_________________ e mail ___________

Nella sua qualità di:

-  rappresentante legale  del  comune (denominazione)  ________________________________,
codice  fiscale  ___________________  PEC  ____________________________*  con  sede  in
_____________________ Prov. ______  via ______________________________ n. _________, 

relativamente  alla  presentazione  della domanda  di  sostegno  a  valere  sull’Intervento  4.3.1

Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 abitanti – anno 2021,  consapevole che
incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e
nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000)

DICHIARA

☐ che il  Comune di  (denominazione)  __________________ è  già  destinatario  di  contributi  a
valere su precedenti bandi  relativi  all’Intervento 4.3.1 per un importo complessivo di  contributo
pubblico pari a euro…………………………..

oppure;

☐ che  il  Comune di  (denominazione)  __________________  non è destinatario  di  contributi  a
valere su precedenti bandi relativi all’Intervento 4.3.1;

☐ che il  progetto definitivo relativo agli  investimenti previsti  è stato approvato con Delibera di
Giunta Comunale n._______ del __/__/____;

☐ che il RUP è stato nominato con atto n. _________ del __/__/____;

relativamente alle condizioni di ammissibilità:

 che il comune ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti pari a n………………….abitanti;

 che il comune ricade nelle aree rurali ☐ C oppure ☐ D;
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 che il  Piano di  Sviluppo Comunale è stato finanziato a valere sulla  Misura 7.1.1 del  PSR
Calabria come da DDG n. 2455 del 07/03/2017 ovvero approvato con delibera n. ______del
________;

 che il progetto presentato prevede (selezionare la casella di interesse):  

☐ esclusivamente  investimenti  di  viabilità  relativi  a  strade  di  libero  accesso  aperte  al
pubblico ed al servizio di una moltitudine di utenti;

☐ investimenti  di  elettrificazione  che  risultino  posizionati  all’esterno  dell’azienda
agricola/forestale, che siano collegati all’uso agricolo e forestale e che siano a servizio di
una moltitudine di aziende agricole/forestali;

☐ entrambe le suddette tipologie di investimenti;

 che gli investimenti previsti rientrano nel Piano di Sviluppo Comunale approvato.

Relativamente agli impegni/obblighi:

 Mantenere i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento nonché quelli afferenti ai criteri
di  selezione/priorità che determinano l’assegnazione del  punteggio ed il  riconoscimento del
sostegno;

 Rispettare  le  norme  sui  diritti  delle  persone  con  disabilità,  anche  per  quanto  concerne
l’accessibilità  e  l’applicazione  pratica dell’articolo  9  della  Convenzione  ONU sui  diritti  delle
persone con disabilità (UNCRPD) in relazione ai fondi SIE come previsto dal diritto dell’Unione
e nazionale;

 Rispettare le disposizioni in materia di pubblicità ed informazione secondo quanto disposto al
paragrafo 16 delle disposizioni attuative;

 Rispettare  il  divieto  di  doppio  finanziamento  degli  investimenti  con  altri  contributi  unionali,
nazionali o regionali;

 Fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed
il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

 Rispettare,  nell’esecuzione  degli  investimenti,  le  procedure  sugli  appalti  pubblici  al  fine  di
assicurare  una  selezione  aperta,  trasparente  e  competitiva  dei  fornitori  e  dei  soggetti
responsabili dell’attuazione delle opere coerentemente alla normativa comunitaria e nazionale
vigente;

 Rispettare la tempistica per la redazione del progetto esecutivo che dovrà essere approvato
con DGC entro 60 gg data di restituzione della lettera di accettazione del  provvedimento di
concessione controfirmata per accettazione;

 Rispettare la tempistica per espletamento della gara per l’affidamento dei lavori la cui consegna
dovrà avvenire entro 120 gg dalla data di approvazione con DGC del progetto esecutivo;

 Rispettare la tempistica nella realizzazione del progetto esecutivo che dovrà concludersi, per
come previsto nel paragrafo 7 delle disposizioni attuative, entro 12 mesi dalla data di consegna
dei lavori e comunque non oltre i 18 mesi dalla data di restituzione della lettera di concessione
del finanziamento controfirmata per accettazione;

 Rispettare l’obbligo di non apportare nei 5 anni successivi al pagamento finale, ai sensi dell’art.
71 del regolamento (UE) 1303/2013, modifiche sostanziali agli investimenti finanziati che ne
alterino la natura o ne compromettano gli obiettivi originari;

 Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall’art.  111 del Reg.
(UE) n. 1306/20.

 che l’investimento (selezionare la casella di interesse):

☐ non ha effetti negativi sull’ambiente;
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☐ ha effetti negativi sull’ambiente e che pertanto si impegna a conseguire la Valutazione di
Impatto  Ambientale,  effettuata  conformemente  alla  normativa  applicabile  per  il  tipo  di
investimento di che trattasi e secondo quanto previsto dalla DGR n. 577 del 30.12.2015,
entro  la  data  di  comunicazione  inizio  lavori  relativi  al  pertinente  investimento  e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi agli uffici regionali;

Relativamente al pertinente criterio di selezione (selezionare la casella di interesse):

 ☐di impegnarsi ☐ di non impegnarsi all’utilizzo del Green Public Procurement (GPP)

Relativamente ad altre dichiarazioni:

 di  essere  consapevole  degli  obblighi  imposti  a  livello  comunitario  e  nazionale,  anche
qualora successivi  alla presentazione della domanda ancorché prescritti  nel PSR 2014-
2020 della Regione Calabria;

 di non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici sui beni inerenti l’iniziativa progettuale;
 di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi

causa a qualsiasi titolo per il pagamento dell’aiuto richiesto;
 di  essere a  conoscenza dei  criteri  di selezione e riportati  nelle  disposizioni  attuative di

riferimento;
 di essere a conoscenza degli  obblighi  di mantenimento dei criteri  di selezione e priorità

della misura/ intervento
 di  essere a conoscenza che,  in  caso di  istruttoria  negativa  della  domanda di  aiuto,  si

procederà all’archiviazione della stessa;
 di essere a conoscenza che, nei casi in cui uno stesso investimento possa beneficiare del

contributo di  diversi fondi,  saranno effettuate verifiche ad hoc attraverso le banche dati
disponibili prima della concessione del sostegno del PSR;

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - per come modificato dal

D.Lgs. del 10.08.2018, n. 101 - e del Reg. (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente atto il

proponente  autorizza  il  trattamento  dei  dati  conferiti,  inclusi  eventuali  dati  personali  di  natura

sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria.

Luogo e data, _______________

Il dichiarante

      ____________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla

presenza del  dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica di  un

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

*(L’indicazione della PEC è obbligatoria)
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