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POR FESR VENETO 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
Bando per l'erogazione di sostegni alle nuove imprese
anche complementari al settore turistico tradizionale
Azione 3.3.4 –“ Sostegno alla competività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso
interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa”
” Sub-Azione A “Attivazione di nuove imprese anche complementari al settore
turistico tradizionale”.

DICHIARAZIONE SU RETE NATURA 2000
Il/La sottoscritto/a
Comune

Cognome___________________________Nome ___________________________
di

nascita

(o

Stato

estero)

________________________________________________________________________
Data di nascita (gg.mm.aaaa.) ____ / _____ / _______
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nella sua qualità di :

Titolare di
DITTA INDIVIDUALE O STUDIO PROFESSIONALE____________________________
sede legale nel Comune di _________________________________Prov. ________ C.A.P. _________
via _________________________________________________________________________ n° ____
P.E.C. ______________________________________________________________________________
Legale Rappresentante di
SOCIETA’/ENTE ______________________________________________
Con sede legale nel Comune di _________________________________________________________
Prov. _________ C.A.P. _______________
via ___________________________________________________________________________ n°____
Codice fiscale della società/ente:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

P.E.C. ______________________________________________________________________________

con riferimento al Progetto d’impresa presentato per il Bando POR FESR VENETO 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
Bando per l'erogazione di sostegni alle nuove imprese anche complementari al settore turistico
tradizionale
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DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 che il suddetto Progetto d’impresa
non comprende interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria
oppure
comprende interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria localizzati:
fuori dai siti della Rete Natura 2000, elencati nel sito all’indirizzo :
htps://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto
oppure
in un sito della Rete Natura 2000, ma l’intervento in questione non necessita di
valutazione di incidenza ai sensi della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 – Allegato A
par. 2.2 – pubblicata nel Bur n. 120 del 19/12/2014, come risulta confermato dalla
relazione descrittiva del citato intervento, conservata nel fascicolo previsto dall’art.13 del
bando, sottoscritta dal seguente tecnico abilitato :
(qualifica, cognome e nome)………………. ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

DATA

firmato digitalmente

