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

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO
(ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a) del bando)

Evidenza delle modifiche apportate
con Decreto del Direttore centrale alle attività produttive
n° 1897/PROD/SELT/DCPOR41A di data 14 novembre 2011

Testo eliminato: barrato doppio esempio
Testo integrato: evidenziato in colore giallo esempio

1

2) DICHIARA
1) che il PISUS è localizzato nel/i Comune/i di _________________________ della/e
area/e urbana/e di cui all’Allegato A) al bando;
2) che il PISUS è localizzato nel/i Comune/i contiguo/i di _________ di cui all’articolo
3 comma 1, lettera f) del bando;
3) che uno o più degli interventi che compongono il PISUS è/sono situato/i in area
montana come definita dalla legge regionale n. 33/2002 e successive modificazioni e
integrazioni, di cui all’Allegato C) al bando (barrare la casella che interessa) :
; no
;
si
4) che uno o più degli interventi che compongono il PISUS è/sono situato/i in area
107.3.c di cui all’Allegato B) al bando (barrare la casella che interessa) :
si
; no
;
5) che il PISUS (barrare la casella che interessa) :
include interventi avviati successivamente alla data del 24 luglio 2009 e non
conclusi alla data di pubblicazione del bando (15 giugno 2011) presentazione della
domanda di cui all’articolo 25 del bando;
e/o
include interventi che, alla data di pubblicazione del bando, non erano stati avviati
non sono stati avviati alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 25 del
bando;
6) che al partenariato di formazione del PISUS, costituito secondo l’allegata Intesa
partenariale, aderiscono i seguenti soggetti:
SOGGETTI di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), b) e c) del bando
- COMUNE/I ADERENTI ALL’INTESA PARTENARIALE



CAU4… - COMUNE di ____________DELL’AREA URBANA di cui all’Allegato
A) al bando
CCO5… - COMUNE CONTIGUO di_________di cui all’articolo 3 comma 1,
lettera f) del bando

- CCIAA…6- CCIAA ADERENTE AL PARTENARIATO ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera c)
PARTNER PORTATORI DI INTERESSI di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del
bando

PPI7

4

Nel caso di più Comuni delle Aree urbane (CAU) aderenti al partenariato riprodurre per ognuno la
seguente indicazione e procedere con la numerazione progressiva dei codici CAU1, CAU2, …
5
Nel caso di più Comuni contigui (CCO) aderenti al partenariato riprodurre per ognuno la seguente
indicazione e procedere con la numerazione progressiva dei codici CCO1, CCO2, …
6
Nel caso di più CCIAA riprodurre per ognuno la seguente indicazione e procedere con la numerazione
progressiva dei codici CCIAA1, CCIAA2, …
7
Nel caso di più partner portatori di interessi (PPI) riprodurre per ognuno la seguente indicazione e
procedere alla numerazione progressiva dei codici PPI1, PPI2, …
3

all’inserimento di detti interventi negli atti programmatori dei futuri esercizi entro la data di
concessione dei contributi previsti dal presente bando;
XIII con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente la regolare costituzione
e iscrizione al registro imprese ovvero all’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.),
nonché in ordine ai parametri dimensionali resa ai sensi del DPReg. n. 0463/Pres./2005 e
s.m.i.;
XIV dichiarazione delle entrate nette ex articolo 55 del regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i.,
riferita alle iniziative alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 5 che compongono il PISUS
qualora riguardino opere infrastrutturali di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) 1083/2006 e
s.m.i.;
XV calcolo del Valore Attuale Netto (V.A.N.) ex articolo 55 del regolamento (CE) 1083/2006 e
s.m.i. riferito alla singola iniziativa attuata nell’ambito del PISUS ai sensi della lettera a), del
comma 1, dell’ articolo 5;
XVI copia di un documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale
o altro soggetto del Comune responsabile/Comune capofila legittimato a sottoscrivere la
domanda;
XVII copia conforme all’originale dell’atto con il quale l’organo competente del Comune
responsabile/Comune capofila, e i partner portatori di interessi, indicano la quota di
cofinanziamento a proprio carico relativa alla durata di ciascun intervento e la relativa fonte di
copertura, nonché l’impegno a garantirla;
XVIII copia conforme all’originale della documentazione relativa alle procedure di evidenza
pubblica eventualmente già esperite in relazione agli interventi che compongono il PISUS,
unitamente alla checklist di autocontrollo appalti di cui all’Allegato E) al bando;
XIX descrizione dello stato di avanzamento degli interventi eventualmente già in corso di
realizzazione, ai sensi dell’articolo 7, con indicazione puntuale della spesa già sostenuta. Copia
della documentazione di spesa regolarmente quietanzata e relativa alle eventuali spese già
sostenute sarà presentata, su richiesta dell’OI, successivamente all’adozione del
provvedimento di concessione di cui all’articolo 34;
XX dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, resa
dal responsabile unico del procedimento, in merito agli interventi del PISUS che prevedono la
realizzazione di opere pubbliche;
XXI ai sensi del comma 9 dell’articolo 4, elenco delle imprese potenzialmente interessate alle
iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI, e loro consorzi,
appartenenti ai settori dell’artigianato artistico tradizionale e dell’abbigliamento su misura, del
commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese, con attività effettiva
rientrante nell’elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell’abbigliamento su misura di
cui all’Allegato G) al bando ovvero codificata dai codici ATECO 2002 elencati nell’Allegato H) al
bando;
XXII impegno a rendere note alla SRA le risultanze delle consultazioni effettuate in caso di
finanziamento del PISUS nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
della Direttiva 2001/42/CE.
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