
 
  
 

Allegato 1 
Dichiarazione sostitutiva 

        Al G.A.L. Daunofantino srl  
Corso Manfredi, 182 

71043 – MANFREDONIA (FG) 
         

 
Oggetto: PSR Puglia 2014-2020  

AZIONE 3 – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SU PICCOLA SCALA NEI CENTRI DEI COMUNI GAL 
DAUNOFANTINO TERRE D’ACQUA 
INTERVENTO 3.1– POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE 

 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(resa ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………….………………………………………..……………………..………………….................... 
 
nato/a a …………………..…………………………..………….....……………..    Prov ………… il ………………………….…..…………...... 
 
e residente nel comune di ………………………………….........Prov . ..…….. C.A.P. …….……..…………………...................... 
 
in via/piazza ………………………………………………………………………………… n. ……...….…..…..…………………...................... 
 
Tel. ……………………………….……..…. cell. …………….….………… P.E.C. ………………………….…………………..……................. 

 
nella sua qualità di ………………………………………………………………..……………..……………………..…………………............... 
 
autorizzato/a a rappresentare legalmente l’Ente Pubblico  ...........................…..…………………............................ 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………. con Partita Iva n. ……………………………….………..…………..   
 
CUUA: …..............……........................................... 
 
e sede legale .........................…………………………………… Prov . ..…….. C.A.P. …….……..…………………....................... 
 
in via/piazza …………………………………………………………………………………............................. n. ……...….….…..………..... 

C O N S A P E V O L E 
 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni,  
         D  I  C  H  I  A  R  A 
 

□ la partecipazione al presente bando pubblico da parte del Comune di ……………………………….…….….   in 

forma singola; 



 
  
 

□ di presentare un progetto di gestione, che dovrà essere attivato entro il collaudo finale del progetto, 

finalizzato a garantire la fruibilità del bene per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo finale 

(cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”); 

□ di rispettate le caratteristiche di “infrastruttura su piccola scala” sulla base dei massimali stabiliti; 

□ che gli interventi riguardano beni e spazi pubblici e di pubblica fruizione; 

□ che gli interventi dovranno riguardare investimenti materiali entro una dimensione di valore economico 

non superiore ad € 300.000,00, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di singola domanda di 

aiuto 

□ Che gli immobili ristrutturati saranno destinati per cinque anni all'erogazione di servizi pubblici gratuiti 

e vincolati allo svolgimento di attività artistiche, ricreative, culturali, educative per la popolazione.  

□ Che per le operazioni inerenti beni immobili, alla data di rilascio informatico della domanda di aiuto i 

richiedenti l’aiuto devono essere proprietari o possessori o detentori a vario titolo, singoli e/o associati, 

di immobili e/o terreni; 

□ che l’intervento ricade nel territorio dei Comuni indicati al paragrafo 5 “Localizzazione” del bando; 

□ che la realizzazione degli interventi è prevista esclusivamente per infrastrutture di proprietà pubbliche 

o nella disponibilità pubblica; 

□ che l’investimento è coerente con le finalità e gli obiettivi del presente bando; 

□ che l’investimento dovrà essere coerente con le strategie di sviluppo locale; 

□ che gli interventi previsti nell’ambito del Reg. (UE) 1305/2013 dovranno essere realizzati sulla base di 

piani di sviluppo dei Comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano [cfr. art. 20 par. 3].  

 

Inoltre, il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare le seguenti condizioni:  

 

□ dovrà raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 40 punti sulla base dei Criteri di 
Selezione previsti dal bando; 

□ di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente 
concessi nell’ambito della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente 
MISURA del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, a eccezione dei casi in cui 
sia ancora in corso un contenzioso; 

□ di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito 
della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-
2013; 

□ di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di 
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa 
tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013; 

□ di aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti 
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario 
nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013, ove ricorra; 

□ di non aver richiesto, per il medesimo intervento, altri contributi a valere su qualsiasi “fonte di aiuto”. 

 

 

 

 



 
  
 

 

Allega copia del seguente documento di riconoscimento: _________________________________________ 

 
 
____________________________ 

  Luogo - data           
_____________________________________ 

                                       Firma (1) 

 

 

 
1) La firma deve essere apposta a norma dell’articolo 38 del DPR 445/2000. 

 
N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti. 
 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla protezione 
dei dati (GDPR) Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei 
e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. Si autorizza il GAL al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti, per finalità gestionali e statistiche, 
anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai 
sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un 
documento di identità. 
 
 _____________________ lì, ____ /____ / _______  
 
 
       ----------------------------------------------------------------- 
           (firma) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


