Allegato B
scolastica”

al Bando “Conferma del fabbisogno di interventi di edilizia

DICHIARAZIONE DI CONFERMA
DELL’ATTUALITA’ DELL’INTERVENTO

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….…………………………………….
in qualità di (Presidente, Sindaco, …) ……………………………………………...…………...
dell’Ente …………………………………………………………………………………………
quale
legale
rappresentante
in
carica
in
virtù
…………………………….…………………………………………………..………

di

(indicare gli estremi dell’atto di conferimento dei poteri di sottoscrizione della presente delega)

in relazione all’intervento contraddistinto da ID n. …………., oggetto di richiesta
di contributo già presentata nel 2015 e protocollata da Regione Lombardia
con n. E1.2015.…………………….., codice autonomia scolastica ……………..….,
indirizzo edificio ……………………….………., importo totale progetto €
…………….…..…, contributo richiesto € …………………..…..
(informazioni desumibili dall’elenco interventi, Allegato C-1 o C-2)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere
e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della
conseguente decadenza dei benefici di cui all'art 75 del citato decreto

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-dicembre 2000, n. 445
che l’intervento è ancora necessario e attuale ed è volontà di questa
Amministrazione realizzarlo in conformità al progetto presentato a valere sul
"Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica in
attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104", nell’annualità

□ 2016
□ 2017
(indicare l’anno di realizzazione)

Pertanto, dichiara che:

(indicare l’opzione pertinente)

□

il progetto presentato a valere sul "Bando per la raccolta del
fabbisogno di interventi di edilizia scolastica in attuazione dell’art. 10
del D.L. 12 settembre 2013, n. 104" non ha subito alcuna modifica;
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□

il progetto presentato a valere sul "Bando per la raccolta del
fabbisogno di interventi di edilizia scolastica in attuazione dell’art. 10
del D.L. 12 settembre 2013, n. 104" è stato oggetto di avanzamenti
progettuali
(livello progettuale al 2015 …………..…. (indicare il livello posseduto) – livello
progettuale attuale …………..…. (indicare se preliminare/definitivo/esecutivo) –
atto di approvazione del progetto ………… n. …….. in data ……….……..
- importo complessivo di progetto € …………………………..)
ma che sono rimasti invariati gli obiettivi e le caratteristiche del
progetto inserito nella Programmazione triennale 2015-17;

DICHIARA INOLTRE





che l’intervento non è oggetto di altri finanziamenti statali/regionali o che è
intervenuta la rinuncia al finanziamento prima della presentazione della
presente dichiarazione;
che con la sottoscrizione in forma digitale della presente dichiarazione si
intende confermato il contenuto e la validità di tutta la documentazione
già trasmessa a Regione Lombardia al momento della presentazione della
richiesta di contributo a valere sul " Bando per la raccolta del fabbisogno di
interventi di edilizia scolastica in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre
2013, n. 104";
di essere a conoscenza di tutti gli obblighi del beneficiario e cause di
decadenza e revoca indicati nel Contratto di Mutuo sottoscritto con Cassa
Depositi e Prestiti il 23 dicembre 2015;

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, si dichiara di
approvare espressamente quanto sopra riportato, con particolare riferimento
alla facoltà di revoca del finanziamento.
Il/La sottoscritto/a autorizza la Regione Lombardia alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali su supporto cartaceo, informatico e telematico
ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i., alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del
d.lgs.33/2013 ai fini dell'espletamento del procedimento amministrativo per il
quale sono richiesti.
La dichiarazione è sottoscritta con firma digitale apposta al documento in
formato PDF.

Data
_______

Il legale rappresentante
________________________________
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