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AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse per l’individuazione delle Aree urbane del
Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027 della Regione del Veneto– Sviluppo urbano sostenibile

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTI

Il/la sottoscritto/a,____________________ Sindaco del Comune di __________________________ nato/a a
_____________________ il __________________ codice fiscale ________________ con sede legale in
(indirizzo completo) _______________________ consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità degli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli art 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n°445,

dichiara
-

-

-

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 far parte dell’Area urbana candidata di __________________;
di essere a conoscenza che a rappresentare l’Area urbana di __________________costituita dai
Comuni di (elencare comuni)________________è (indicare legale rappresentante del Soggetto
capofila) _______________e quindi di riconoscere l’ente candidato come Soggetto capofila/futura
potenziale Autorità urbana;
di delegare il Rappresentante legale del Soggetto capofila_____________________ alla presentazione
della documentazione richiesta dall’Avviso per la manifestazione di interesse per la selezione
dell’Area urbana;
di impegnarsi a collaborare nelle fasi successive di Programmazione della Strategia Integrata di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) nel rispetto del relativo quadro normativo e procedurale;
di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato
dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati forniti
con la presente richiesta saranno trattati dalla Regione del Veneto esclusivamente per finalità gestionali
relative al presente procedimento.

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

Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale.

