PNRR M1C3
INTERVENTO 2.2 – PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL’ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE
ALLEGATO F – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 8, c. 4, lett. j) dell’Avviso)

PROPONENTE: ______________________________________________________
(Cognome e nome/Denominazione Ente)

COMUNE SEDE DI INTERVENTO: ______________________________PROV.____
REGIONE: __________________________________________________________
DENOMINAZIONE BENE/SITO: _________________________________________
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a ………………………………. Il …………………….,…………….
C.F. …………………………………………………………… residente in ………………………………………………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………………………………………….. n. ……………………………
Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. QUALITA’ DEL BENE E URGENZA DELL’INTERVENTO
a. Interesse e rilevanza del bene sotto il profilo storico, architettonico, paesaggistico, sociale (punteggi
graduati in base a:
Riconoscimento dell’interesse storico culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004
SI
NO
Epoca di costruzione del bene (oltre i 70 anni)

SI

NO

b. Urgenza dell’intervento in relazione allo stato di conservazione, alle condizioni di sicurezza e
all’importanza del bene
Urgenza dell’intervento in relazione allo stato di conservazione, alle condizioni
SI
NO
di sicurezza e all’importanza del bene

2. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell’art. 142 del
D.Lgs. 42/2004 o di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del
medesimo D.lgs.
Paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS
Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree protette
Progetti che ricadono in aree ove è possibile valorizzare le integrazioni e
sinergie con altre proposte candidate al PNRR quali il piano nazionale borghi,
l’intervento “Percorsi nella Storia” inserito nel Piano complementare al PNRR e
altri piani/progetti a carattere territoriale sostenuti dalla programmazione
nazionale (MiC), in particolare quelli che riguardano gli itinerari turistico
culturali e i cammini religiosi
Aree Interne individuate sul territorio regionale nell’ambito della SNAI –
Strategia Nazionale per le Aree Interne

SI

NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI

NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

3. CRONOPROGRAMMA E LIVELLO PROGETTUALE
a. Livello di progettazione e stato delle autorizzazioni
 livello di progettazione e stato delle autorizzazioni
 tutte le autorizzazioni/pareri già acquisiti
Fattibilità
Definitivo
Esecutivo
Tutte le autorizzazioni/pareri già acquisiti

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
Documento sottoscritto digitalmente

