Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo urbano”
Sostegno alla realizzazione di
Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile

Allegato XIV alla Domanda di ammissione a contributo
(ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera o) del bando)

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DELLE ENTRATE NETTE
Articolo 55 Regolamento (CE) 1083/2006, come modificato dal Regolamento (CE) 1341/2008

La presente dichiarazione deve essere compilata per ciascun intervento
realizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del bando

Codice intervento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a)

Titolo del PISUS

Soggetto Beneficiario
Denominazione
Sede legale:

Comune:

Cap.

Prov.

via:
nella persona del legale rappresentante
Nome:

o soggetto legittimato a firmare

Luogo e data di nascita
DICHIARA

Quadro A (barrare una sola casella)
che il costo complessivo dell’intervento è pari o inferiore alla somma di 1 milione di Euro
(in tal caso non proseguire nella compilazione)

è

che il costo complessivo dell’intervento è superiore alla somma di 1 milione di Euro
(compilare il Quadro B)

Quadro B (barrare una sola casella)
che l’intervento non comporta:
un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti
ovvero la vendita o la locazione di terreni o immobili
ovvero qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento
(in tal caso non proseguire nella compilazione)

è

che l’intervento comporta:
un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti
ovvero la vendita o la locazione di terreni o immobili
ovvero qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento
(compilare il Quadro C)
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Quadro C (barrare una sola casella)
che risulta obiettivamente impossibile valutare le entrate generate in anticipo, per cui si impegna/impegnano a
comunicare le entrate generate entro i 5 anni successivi al completamento del progetto, ai fini della
conseguente rideterminazione del contributo
che il valore delle entrate, calcolato nel periodo di riferimento, considerata l’evoluzione dei costi di investimento,
dei costi di gestione e dei ricavi che deriveranno dall’esercizio, come dal modello Allegato XV alla domanda di
ammissione a contributo, è stato calcolato tenendo conto di quanto di seguito riportato.
Il valore delle entrate è stato calcolato secondo il modello Allegato XV alla domanda di ammissione a contributo, che illustra per il periodo di riferimento considerato (20 anni) - l’evoluzione dei costi di investimento, dei costi di gestione e dei ricavi che
potranno derivare dall’esercizio del progetto proposto per il finanziamento. Le valutazioni formulate, che rappresentano una
previsione dei flussi di cassa determinati dalla differenza tra i costi di gestione ed i ricavi che si presume potranno derivare dai
rientri per canoni, tariffe e vendita delle opere realizzate, sono state effettuate:
•
assumendo criteri prudenziali per la previsione dei costi e dei ricavi;
•
utilizzando tecniche e metodi previsivi adeguati per le specifiche valutazioni da sviluppare;
•
assumendo ipotesi di invarianza dei prezzi assoluti e relativi nel corso del periodo di riferimento;
•
considerando l’evoluzione dei costi e ricavi sulla base delle variazioni degli input ed output quantitativi (ed esempio la
quantità di acqua erogata nel tempo; il numero degli addetti impegnati nella gestione del servizio etc.);
•
assumendo l’invarianza dei processi gestionali e tecnologici relativi all’esercizio delle iniziative supportate dal contributo
pubblico.
Si attesta pertanto l’attendibilità delle valutazioni presentate.
Si assume inoltre l’impegno a garantire la conservazione della documentazione utilizzata a supporto delle valutazioni e delle
quantificazioni riportate nelle tabelle, ai fini di qualsiasi controllo comunitario nazionale o regionale, fino al 31/12/2020.

firma del legale rappresentante :

luogo e data

firma

2

