ALLEGATO 2 – Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 (Art. 9
dell’Avviso)
AVVISO PUBBLICO
SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________,
nato a ____________________________________________, il ___________________________,
C.F._________________________________, in qualità di Rappresentante legale dell’ente
____________________________________________,

con

sede

legale

in

Via/piazza

__________________________________, n. _____, cap. ________, tel._____________________,
posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________, con
riferimento alla domanda con identificativo univoco n. ____________________________, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo,
civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•

che la tipologia di intervento rientra tra quelle descritte all’articolo 7 dell’Avviso;
che il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
che la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità
del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
che l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali
applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari
opportunità e tutela dei diversamente abili;
che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale
applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
che i fatti, stati e qualità riportati in sede di compilazione della proposta progettuale
corrispondono a verità;
(Solo in caso di interventi che prevedono la componente di lavori pubblici) che la proposta
progettuale è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e alla finalità di destinazione
ai sensi del D.lgs n. 159 del 06 settembre 2011 e ss.mm.ii;
(Solo in caso di interventi che prevedono la componente dei lavori pubblici) di essere in
possesso, alla data di presentazione della domanda del (selezionare uno dei seguenti livelli
progettuali):
progetto esecutivo,
progetto definitivo,
studio di fattibilità tecnica ed economica anche nella forma di documento di
fattibilità delle alternative progettuali,
completo delle approvazioni degli organi competenti dell’ente e dei relativi elaborati tecnici

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

e pareri, predisposti nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, con
allegato quadro economico, in cui siano specificate le lavorazioni da effettuare, suddivise in
categorie omogenee, fra cui le opere strutturali (in caso di interventi di adeguamento e di
miglioramento sismico) e le altre categorie;
che la proposta ha ad oggetto interventi su un edificio/infrastruttura pubblica;
che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo
agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici
del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality),
della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
(Solo in caso di aggregazioni costituende) di essere in possesso di quanto richiesto all’art. 6
dell’Avviso;
(Solo in caso di realizzazione di interventi su opere rimaste incompiute) che l’intervento
proposto costituisce completamento di opere già eseguite in precedenza rimaste incompiute;
(nel caso di eventuale compartecipazione finanziaria a carico dell’Ente locale richiedente)
di impegnarsi ad assicurare la copertura finanziaria dell’importo indicato nella Piattaforma a
titolo di compartecipazione sul costo complessivo del progetto;
(Solo in caso di interventi che prevedono la componente di fornitura di beni e/o servizi)
dichiara di essere / non essere in possesso del progetto di cui all’art. 23, comma 15 del
D.lgs. 50/2016 predisposto nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti
pubblici, con gli allegati (ivi incluso il capitolato e la congruità dei costi) previsti dalla citata
norma.
che l’Ente è in possesso delle capacità economiche e finanziarie necessarie per la
realizzazione dell’intervento proposto;
che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e
nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei
conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che
sono stati indebitamente assegnati;
di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che
amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di
eventuali milestone e target associati;
di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e
utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento e di averne tenuto conto ai
fini dell’elaborazione della proposta progettuale;
di essere a conoscenza che l’Amministrazione attuatrice delegata si riserva il diritto di
procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della
procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

e SI IMPEGNA a
•

avviare tempestivamente le attività progettuali, in coerenza con quanto previsto dall’articolo
9 dell’Avviso, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei
modi e nei tempi previsti e di sottoporre all’Amministrazione attuatrice delegata le eventuali
modifiche al progetto;

•
•

•
•

•
•
•

adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e
informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla
legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese
sostenute prima di rendicontarle all’Amministrazione attuatrice delegata, nonché la
riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi
previsti dall’Avviso pubblico;
rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio
2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34
del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto
è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che
reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema
dell’Unione europea;
rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di
monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall’art. 22.2
lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;
comprovare il conseguimento dei target associati agli interventi con la produzione e
l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici ai fini
della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.
82/2005 ess.mm.ii. e all’art. 9, comma 4, del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021,
convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica
previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a
disposizione su richiesta dell’Amministrazione attuatrice delegata, dell’Amministrazione
centrale titolare di interventi, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della
Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura
europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.
Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii).

Il Legale Rappresentante
(Documento firmato digitalmente)

