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A Sviluppo Sele Tanagro S.RL.
Via S.P. 429 n. 7, 84024
Oliveto Citra (SA)
Soggetto Responsabile del Patto Territoriale
Sele Tanagro
PEC: protocollo.colliano@asmepec.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA DA
PRESENTARE DAL SOGGETTO RESPONSABILE del PATTO TERRITORIALE SELE
TANAGRO
Resa sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i.

Dati identificativi
Il/Lasottoscritto/a…………………………………………………………………………………..................
nato/a a …………………………… PROV (…)
il…………………………residente...........................................in via………………CAP………. PROV
(…), C.F. ……………………………………………, Documento Identità n. ……………………….,……
Rilasciato da…………………….……data di rilascio…../…../………. data di scadenza …./…./………
(allegare la fotocopia del documento di riconoscimento in caso di assenza di firma digitale)

In qualità di legale rappresentante o suo delegato del Comune di …………………….……codice fiscale
……………..………..., con sede legale nel Comune di …………………………………………….… in
via………………………. CAP…………………. provincia (…),
telefono…………………………..………email……………………………………..………………………….
PEC………………………........................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora si riscontri la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000
CHIEDE
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L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO PER IL SEGUENTE PROGETTO:
Titolo……………………………………………………………………………………………………….
L’intervento è ubicato nel territorio/territori del/dei Comune/Comuni (eliminare le parti non
interessate)
di……………..……….. (Prov…...….)
Costo complessivo del progetto € ……………………..…………………. di cui euro……………………..
……………….(eventuale cofinanziamento), nel caso di IVA recuperabile indicare il solo costo
imponibile;
DICHIARA che:


intende partecipare al presente Avviso in qualità di:
 proponente unico
 proponente capofila di rete di partenariati costituiti/ costituendi (barrare)
(nel

caso

di

ente

capofila)

tra

i

comuni/Enti

di………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. (si alleghi anche protocollo di
intesa/lettera di intenti sottoscritta dai partner)


Tipologia di intervento è materiale/immateriale;



Il RUP è (indicare nome, ruolo ente, contatto mail e telefono)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………..………………………;



Il livello di progettazione è:


progetto di fattibilità tecnico economica;



progetto definitivo;



progetto esecutivo;

SVILUPPO SELE TANAGRO s.r.l.
(Soggetto Responsabile del Patto Territoriale “Sele Tanagro”)
Via S.P. 429 n. 7, 84024 – Oliveto Citra (SA)
Posta elettronica certificata: protocollo.colliano@asmepec.it
Avviso Pubblico per la selezione di interventi pubblici e privati da inserire nel Progetto Pilota da
presentare a cura del SOGGETTO RESPONSABILE del PATTO TERRITORIALE SELE TANAGRO
approvato con delibera del 22/01/2022
Allegato B


il progetto è stato/non è stato (nel caso in cui il progetto non sia inserito nel piano triennale OOPP
cancellare il resto della frase) inserito nel piano triennale/annuale delle OO.PP. con Deliberazione
…. ……………...………………………n…………. del……………………….……;



è stato acquisito il seguente Codice Unico Progetto (C.U.P.) …………………………………….;



ha richiesto/ottenuto altri finanziamenti per la realizzazione dell’opera (chiarire eventuale
bando, esito della richiesta e allegare eventuale decreto di finanziamento);



ha richiesto/ottenuto fondi per la progettazione dell’opera (chiarire eventuale bando, esito della
richiesta e allegare eventuale decreto di finanziamento);



tutte le notizie fornite nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero;



di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e
di non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo
2, punto 18, del Regolamento GBER1;



l’imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta un costo non recuperabile per l’Ente locale,
effettivamente e definitivamente sostenuto, e che l’importo per il quale si richiede il contributo
comprende l’IVA;
oppure



l’imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta un costo recuperabile per l’Ente locale e che
l’importo per il quale si richiede il contributo non comprende l’IVA.
SI IMPEGNA in caso di concessione del contributo:

 ad ultimare gli interventi entro il termine di 60 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di
assegnazione dei contributi del Ministero al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale;
 a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal soggetto responsabile e, eventualmente, dal Ministero;
 a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal
soggetto responsabile e, eventualmente, dal Ministero;
 a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel rispetto
delle norme nazionali di riferimento presso l’Ente e a trasmetterli al Soggetto Responsabile
qualora richiesto a mezzo PEC;
 a comunicare tempestivamente al soggetto responsabile, secondo la normativa vigente in materia,
eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di
realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle
1

Dichiarazione da inserire solo nel caso di infrastruttura destinata allo svolgimento di una specifica attività
economica per la quale sussistono gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107,
paragrafo 1, del TFUE
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opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di
revoca delle agevolazioni;
a rispettare le ulteriori possibili condizioni contenute nel provvedimento di assegnazione dei
contributi.
a ritirare tempestivamente la presente domanda qualora, dopo la data di presentazione, a fronte
del relativo programma o dei relativi beni siano concesse altre agevolazioni di qualsiasi natura, in
base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche, ovvero a rinunciare tempestivamente a tali altre agevolazioni;
a dichiarare, alla concessione delle agevolazioni e prima dell’erogazione delle stesse di non aver
ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni
oggetto dell’iniziativa di cui alla presente domanda, agevolazioni di qualsiasi natura previste da
altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
a rispondere, pena l’inammissibilità della presente domanda, ad eventuali richieste del Soggetto
Responsabile in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti, ritenuti necessari per il
completamento degli accertamenti istruttori;
a rispettare tutti gli altri obblighi derivanti dalla normativa vigente.
DICHIARA, in attuazione dell’art. 7 dell’Avviso, che:
intende candidare il progetto sulle risorse di cui al D.M. del 30 novembre 2020 e successivo
D.D. del 30/07/2021.

intende candidare il progetto su ulteriori risorse ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso (nell’ipotesi


in cui l’Ente abbia candidato più di un progetto).
DICHIARA, infine
 di impegnarsi a riconoscere la quota di contributo del 5% per le spese di funzionamento del
Soggetto Responsabile come previsto dall’art. 6 comma 6 del DD MiSE del 30/07/2021 e
dall’atto di indirizzo del 15/12/2021;
 di autorizzare Unioncamere, soggetto gestore dell’intervento agevolativo, il Ministero dello
Sviluppo Economico, il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale e le eventuali società di
assistenza tecnica, a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute
necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni
richieste e l’erogazione a saldo delle stesse;
 di avere letto e di accettare la “Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679, relativa al trattamento dei dati personali nell’ambito del bando per la
realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale”, di
cui all’allegato 1 bis del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021 e di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, da Unioncamere, soggetto
gestore dell’intervento agevolativo, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Soggetto
Responsabile del Patto Territoriale, nonché dalle eventuali società di assistenza tecnica,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione;
 di aver letto l’avviso di preselezione e di accettarne tutte le condizioni, i vincoli e gli obblighi
in esso previsti.
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Ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto ……………………….……………………. Sindaco/il
Rappresentante Legale del Comune di ………………..………….……………..………. dichiara che gli allegati alla
presente istanza sono conformi agli originali depositati presso l’Ente.

Firmato digitalmente
il Sindaco/il Rappresentante Legale del Comune ………………………………………

ALLEGATI
1. Delibera di Giunta Comunale contenente:
a. approvazione del progetto, dell’elenco elaborati e del quadro economico relativo
all’intervento oggetto della richiesta di finanziamento;
b. elenco dei pareri, permessi e nulla osta eventualmente acquisiti necessari
all’approvazione e all’avvio dell’intervento con indicazione degli estremi di acquisizione;
c. nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e del D.lgs.
50/2016;
d. eventuale schema di protocollo di intesa/lettera di intenti firmato dai partner dichiarati
nella presente domanda;
e. indicazione, ai fini dell’accreditamento delle erogazioni, del codice IBAN del conto
corrente della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio o, nei casi
previsti dalla legge, del conto corrente della Tesoreria Comunale.
2. Principali elaborati progettuali (fleggare gli elaborati prodotti)


Relazione Generale;



Relazione Tecnica;



Quadro Tecnico Economico;



Computo Metrico Estimativo;



Corografia scala 1:25000 (IGM);



Inquadramento Territoriale scala 1:5000 (CTR);



Planimetrie Catastali scala 1:2000 o scala 1:4000;



Rilievo Fotografico;



Rilievo Topografico;



Profili e sezioni stato di fatto e stato di progetto;



Particolari architettonici progetto;



Inquadramento Programmatico Vincoli;
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3. Relazione descrittiva del progetto firmata dal proponente con puntuale riferimento agli aspetti
relativi alle caratteristiche che danno diritto all’attribuzione dei punteggi indicati nell’Avviso (fino
a 5.000 caratteri);
4. Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell’Ente;

