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MISURA 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” 
 
Allegato F – Dichiarazioni del Beneficiario (Enti Pubblici) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Legge  127/97 e art.47 D.P.R. 28/12/2000  n..445 ":T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa") 

 
 
Il/La sottoscritta __ ______________________________________________________  

______________________________________  nato/a  a _________________________________    

prov. ___________    il _______________________ con residenza anagrafica nel Comune di 

_____________________________________________________ in via 

__________________________________________________________________ n. 

_____________ nella qualità di legale rappresentante del1 _____________________________ 

____________________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 

del 28 dicembre 2000, ai fini della presentazione dell’istanza di adesione al bando relativo alla 

MISURA 322,  di cui al Piano di Sviluppo Locale “Calatino”. 

DICHIARA  

 di non aver ricevuto o nel caso di ricezione, di aver provveduto a restituire agevolazioni 
finanziarie, dichiarate decadute e/o revocate da Autorità di Gestione di Fondi Strutturali 
Europei; 

 di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto 
presentato, di altri aiuti pubblici;   

 di non essere stato utilmente inserito e quindi ammesso a finanziamento in graduatoria 
definitiva su altri bandi o avvisi a valere sulla presente misura, per lo stesso borgo/villaggio;  

 che l’opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 
del(1)________________ ____________________________________________; 

                                                
1  Denominazione Ente locale territoriale,    



2 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
 il numero di residenti del borgo/villaggio interessato dal progetto presentato è pari a 

______________________________; 
 borgo/villaggio interessato dal progetto presentato è privo di autonomia amministrativa;  
 che il (1)________________ ____________________________________________ svolgerà 

negli immobili oggetto di intervento attività di tipo non economico, per finalità pubbliche e 
senza scopo di lucro. 

 
__________________, __________________ 
         
 
       ______________________________________ 
         (timbro e firma) 


