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AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse per l’individuazione delle Aree urbane e delle Autorità urbane
Comuni “polo”
Programma Operativo Regionale (POR) FESR Veneto 2014-2020 – CCI2014IT16RFOP021
Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile

MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Alla Regione Veneto
Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR
Rio Tre Ponti – Dorsoduro 3494/A
30123 - VENEZIA
dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020. Domanda di partecipazione all’Avviso per
la manifestazione di interesse per l’individuazione delle Aree urbane e delle Autorità urbane ai fini
dell’attuazione dell’Asse 6 – SUS

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________
nato/a a _______________________il ____________codice fiscale _________________________
in
qualità
di
Sindaco
del
comune
di/Presidente
dell’Unione
dei
Comuni
______________________________________________________________________
con sede legale in (indirizzo completo)_________________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita IVA ______________________________

di

CHIEDE
-

di partecipare all’Avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione delle Aree urbane e
delle Autorità urbane Comuni “polo” ai fini dell’attuazione della strategia dell’Asse 6 del POR
FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;

-

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti
penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

DICHIARA
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-

di essere pienamente a conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto contenuto nel POR
FESR 2014-2020 della Regione del Veneto approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea del 17 agosto 2015 e nelle successive norme di attuazione dell’Asse 6;

-

di accettare sin d’ora eventuali modifiche apportate al POR FESR 2014-2020 della Regione del
Veneto e alle relative norme di riferimento, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni
comunitari e/o nazionali e/o regionali;

-

di esonerare la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che in
seguito alla domanda presentata fossero arrecati a persone o beni pubblici e privati;

-

di accettare le condizioni stabilite dalla Regione del Veneto per l’istruttoria della presente domanda
secondo le modalità stabilite nell’Avviso e in particolare nell’Allegato A1 “criteri di selezione” e di
obbligarsi a tutte le conseguenti formalità previste dalle disposizioni vigenti;

-

che tutte le informazioni fornite per il presente avviso corrispondono al vero e sono comunque
dimostrabili;

-

di essere a conoscenza di tutte le norme, disposizioni e impegni contenuti nell’Avviso regionale;

-

di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti
con la presente richiesta saranno trattati dalla Regione del Veneto esclusivamente per finalità
gestionali relative al presente procedimento.

La presente manifestazione di interesse per la partecipazione all’avviso di individuazione delle Aree urbane,
presentata come richiesto nell’avviso regionale, contiene la seguente documentazione:
-

Modulo di candidatura (Allegato A3) e relativa documentazione allegata richiesta dal modulo
stesso;
Dichiarazione di intenti sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun Comune (Allegato A4);
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato A5);
Altri documenti: ___________

Luogo e data: _____________________________________________
Nome e cognome del legale rappresentante: ______________________
Ente rappresentato: __________________________________________

Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

