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PROGETTO N……………………. 

(riportare il numero di progetto indicato nella determinazione di assegnazione del contributo)  

  

 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI 

PROVINCIA – DPCM 25.05.2016 

******** 

BANDO PUBBLICO “UNA IMPRESA ACCESSIBILE ED INCLUSIVA” 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

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

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

                                                 (cognome)                                   (nome) 

nato/a a _____________________________________(_____) il ____________________________ 

                                    (luogo)                                        (prov.) 

residente a _________________________________(_____) in via __________________________  

                                   (luogo)                                     (prov.)                         (indirizzo) 

 

in qualità di legale rappresentante della ditta _________________ avendo presentato formale 

istanza di finanziamento sul bando “Una impresa accessibile ed inclusiva” assunta al prot. pec n. 

_______________ in data _____________ a cui è stato attribuito il n. ______/ (S o D) di pratica e a 

cui è stato assegnato il finanziamento di €__________ con determinazione dirigenziale n.______ 

del ________ (con cod. CUP __________________ , Codice Concessione RNA – COR n._________ 

), sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate in particolare 

previste all’art. 483 C.P. e, più in generale, di quelle richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi da 

presentarsi alla pubblica amministrazione, 

DICHIARA 

1. che l’iniziativa: 

□ è iniziata il (giorno/mese/anno)___________ e si concluderà entro i termini stabiliti al 

punto 7 del provvedimento dirigenziale di assegnazione del contributo; 

□ inizierà il (giorno/mese/anno)________________ e si concluderà entro i termini stabiliti al 

punto 7 del provvedimento dirigenziale di assegnazione del contributo; 

□ è iniziata il (giorno/mese/anno) _____________ e si è conclusa il (giorno/mese/anno) 

_______________; 

2. di accettare il contributo di € _____________ a fronte di una spesa ammissibile di € 

____________ per l’attuazione delle iniziative conformemente al bando e al finanziamento 

ottenuto; 

3. di conservare, per i 5 anni successivi alla approvazione della rendicontazione, tutta la 

documentazione dell’iniziativa trasmessa insieme ad eventuale altra documentazione 

rilevante; 

4. che i beni e i servizi oggetto di assegnazione del contributo non sono stati, né lo saranno, 

oggetto di assegnazione di altri fondi regionali, nazionali ed europei; 
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5. di accettare espressamente la clausola di pubblicazione dei dati relativi all’iniziativa sul sito del 

Comune di Pordenone; 

6. di impegnarsi a trasmettere la rendicontazione entro il termine di 30 giorni dalla conclusione 

dell’intervento e/o dal ricevimento della pec di assegnazione del finanziamento trasmessa dal 

Comune di Pordenone il _________; 

7. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto apponendo la 

cartellonistica nella sede e nei beni approvata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 

Comune di Pordenone (secondo le regole stabilite e presenti nella pagina web del Comune); 

8. di impegnarsi a presentare al Comune di Pordenone la certificazione della spesa per la 

rendicontazione finale attestata da soggetto abilitato come stabilito dall’art. 29 del bando e la 

prova di aver messo a libro cespite i beni oggetto di assegnazione del finanziamento;  

9. di impegnarsi a presentare ogni anno e per i 5 anni successivi al provvedimento di 

approvazione della rendicontazione, nei termini stabiliti dal provvedimento, la dichiarazione di 

permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dell’iniziativa e del rispetto del vincolo di 

destinazione e stabilità consapevole che in caso di non rispetto il Comune di Pordenone 

provvederà ad attivare la procedura di annullamento e revoca del provvedimento di 

assegnazione con conseguente azione di recupero delle somme erogate; 

10. di consentire ed agevolare le ispezioni e i controlli da parte del personale incaricato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Pordenone; 

11. di impegnare a trasmettere, qualora richiesto dal Comune di Pordenone o dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dell’iniziativa, corredata 

da materiale fotografico o da video di libera diffusione ai fini della promozione e divulgazione 

delle attività e dei risultati del programma di riqualificazione; a tale fine autorizza 

espressamente il Comune di Pordenone e la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla 

pubblicazione del materiale; 

12. di impegnarsi affinché tutti i beni oggetto di assegnazione del finanziamento permangano 

presso la sede operativa dell’iniziativa fino ai successivi 5 anni dalla accettazione della 

rendicontazione e dalla erogazione del saldo finale del contributo. 

 

Dichiaro altresì di essere informato che, ai sensi e per gli effetti, di cui Regolamento UE n. 

679/2016 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nel 

rispetto delle procedure stabilite dal Comune di Pordenone. 

 

 

______________________________ 

             (luogo e data) 

 

                                                                      Il/la dichiarante______________________________ 

                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

La firma alla presente dichiarazione deve essere apposta, pena l’invalidità, in alternativa tramite: 

a) firma digitale; 

b) firma autografa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.   


