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PSR Sicilia 2007-2013 
Asse 4 «Attuazione dell’approccio Leader» 

Piano di Sviluppo Locale «Calatino» 
 

Misura 322 « Sviluppo e rinnovamento dei villaggi » 
 
Allegato H – Elenco documentazione prodotta 
 
Il sottoscritto __________________________ nato a ____________ il ____________, residente a 

_____________________________________ nella qualità di legale rappresentante del 

_________________________________________________________________  con sede in 

_______________________________, titolare dell’istanza d’aiuto_____________________ (inserire 

codice a barre dell’istanza rilasciata dal SIAN, ai fini delle disposizioni di cui all’Art. 6 dell’avviso 

pubblico della Misura in oggetto, allega: (contrassegnare con una X la documentazione allegata all’stanza) 

 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto 

richiedente/legale rappresentante; 

scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della 

domanda, opportunamente validata dal Responsabile della Struttura abilitata; 

dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti 

previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici (Allegato F al bando); 

dichiarazione 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 (Allegato F al bando); 

progetto definitivo redatto secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici, 

corredato da scheda di valutazione del RUP in cui sono specificati gli importi, le opere 

da realizzare e le relative autorizzazioni necessarie e corredato di: 

coordinate geografiche del villaggio oggetto di intervento; 

cartografia in scala 1:2.000 o 1:1.000 dell`estratto del foglio di mappa 

interessato all`intervento; 

estratto della cartografia scala 1:25.000 o 1:10.000 dell`area interessata; 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

estratto della cartografia del PRG; 

documentazione fotografica (inquadramento generale del villaggio con 

fotografia aerea e/o satellitare, fotografie di singoli elementi ritenuti di interesse, 

fotografie d`insieme del villaggio); 

dichiarazione attestante che l’opera è stata inserita nel programma triennale delle 

opere pubbliche (Allegato F al bando); 

delibera dell’organo competente con cui si approva l’iniziativa e si assumono gli 

impegni derivanti; 

certificato di destinazione urbanistica riguardante particelle ed edifici interessati 

dall`intervento o dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della normativa vigente; 

certificazione del legale rappresentante che attesti il numero di residenti del villaggio e 

la mancanza di autonomia amministrativa dello stesso (Allegato F al bando); 

dichiarazione che il beneficiario svolgerà negli immobili oggetto di intervento attività 

di tipo non economico, per finalità pubbliche e senza scopo di lucro (Allegato F al 

bando); 

nel caso di interventi che interessino proprietà di privati, dichiarazione dei privati  che 

accettano gli interventi sui propri beni (Allegato G al bando – una per ogni 

proprietario); 

atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

nel caso di interventi che interesseranno le aree Natura 2000: valutazione di incidenza 

ambientale; 

scheda tecnica di auto-attribuzione dei punteggi (all. B al bando); 

scheda sintetica della proposta di progetto (all. C al bando); 

scheda di rilevazione degli edifici (all. D al bando); 

scheda di rilevazione delle strutture ad uso collettivo (all. E al bando); 

Altro (specificare); 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 
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_____________________, lì ______________________ 
 
 
 
 
      ____________________________________________ 
            Firma e timbro 
 


