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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________________, 

nato a _____________________, Prov. (________), il ___________________________________________, 

C.F. ______________________________________, 

in qualità di legale rappresentante del Comune di ______________________________________________, 

con sede in _____________________, all’indirizzo ______________________________________________, 

C.F. / P. IVA _____________________________________________, Tel. ____________________________, 

PEC ____________________________________________________, 

 

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso esplorativo di manifestazione di interesse indetto 

dal FLAG Litorale e Miglio d’Oro al fine di dare attuazione all’Azione 1.A.2 della propria Strategia di 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo; 

 di essere consapevole di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di 

dichiarazioni mendaci; 

 il possesso dei requisiti di cui al par. 4 del summenzionato Avviso esplorativo – Soggetti ammessi a 

presentare proposte, e segnatamente dichiara: 

o applicare, nei rapporti con i propri dipendenti, il CCNL di riferimento; 

o non trovarsi in uno dei casi di esclusione di cui all’art. 136 del Reg. (UE, EURATOM) n. 

2018/1046; 

o non trovarsi in uno dei casi di esclusione di cui all’art. 100, parr. 1 e 3, del Reg. (UE) n. 508/2014; 

o non essere stato oggetto di provvedimenti di revoca di contributi precedentemente concessi 

a valere sulla programmazione FEP 2007-2013 e/o sulla programmazione FEAMP 2014-2020. 

 che la proposta progettuale oggetto della presente Manifestazione di interesse è conforme ai 

requisiti di cui al par. 5 del summenzionato Avviso esplorativo, e segnatamente dichiara: 

o che la proposta progettuale concorre al raggiungimento di una delle Priorità dell’Unione per 

lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014, 

della Priorità 1 – Obiettivo Specifico 4 (Rafforzamento della competitività e della redditività 
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delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza 

e delle condizioni di lavoro) del PO FEAMP 2014-2020, nonché dell’Obiettivo Specifico 1.A 

(Promuovere la competitività e la redditività delle attività economiche connesse alla fruizione 

delle risorse marine e costiere) della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Litorale e Miglio 

d’Oro; 

o che la proposta progettuale non è stata, in tutto o in parte, oggetto di concessioni di altri 

finanziamenti, a valere sullo stesso programma o su altri programmi, a carico del bilancio 

comunitario, nazionale o regionale, nell’ambito del ciclo di programmazione 2014-2020 ovvero 

di precedenti cicli di programmazione;  

o che la proposta progettuale è munita di un livello di progettazione corrispondente al progetto 

di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

o che la proposta progettuale interessa infrastrutture/porti di pesca/sale per la vendita 

all’asta/siti di sbarco/ripari di pesca/strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini in piena 

disponibilità dell’Amministrazione proponente, per tutta la durata dell’intervento proposto e 

per il periodo di tempo prescritto dall’art. 71 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 (Stabilità delle 

operazioni); 

o che la proposta progettuale interessa infrastrutture/porti di pesca/sale per la vendita 

all’asta/siti di sbarco/ripari di pesca/strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini ubicati nel 

territorio di competenza dell’Amministrazione proponente, e, in generale, nell’area territoriale 

interessata dalla SSLTP; 

o che la proposta progettuale prevede l’impegno al rispetto del principio di stabilità delle 

operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

o che la proposta progettuale rispetto i massimali di importo e durata previsti dal 

summenzionato Avviso esplorativo. 

 

Luogo e data 

________________________________________ 

 

Firma del Rappresentante legale 

________________________________________ 
(Firma e timbro) 

 

 


