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MODELLO A - ISTANZA DI FINANZIAMENTO E DICHIARAZIONI 
 

Al FLAG Coast to Coast 

Rotondella (MT) 
 

contrattidifiume.basilicata@pec.it 

 

Oggetto PATTO PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA DGR 517/2016 - LINEA DI INTERVENTO 12  
"CONTRATTI DI FIUME" – FSC 2014-2020 – Piano di Azione Locale – WP4 - Azione 1.1 – 
Avviso Pubblico “Interventi e sostegno pubblico per l’aumento del potenziale degli ambiti 
fluviali”. 

 
Il/ La Sottoscritto/a   ______________________________________________________________ 

 

Nato/a a  il  __________________________ 
 

residente a  Provincia di  ________________ 
 

Via/Piazza  _________________ ________________, Codice Fiscale:   _______________________  
 

In qualità di Legale Rappresentante  

____________________________________________________________   (denominazione Ente Locale) 
 

Con sede legale in Via _______ n. _______  
 

Codice Fiscale:     
 

CHIEDE 
 

di      partecipare      all’Avviso      Pubblico      in      oggetto      con il Progetto dal titolo 

_____________________________________________________________________________ 

 

a tal fine 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 ss.mm.ii., consapevole di quanto  



2 

  
 

 

previsto in particolare all’art. 75 (decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che «chiunque 

rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è 

punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia»,  

CHE 

o ha aderito formalmente al Manifesto di Intenti del Contratto di Fiume Noce-Sinni, secondo le 
modalità indicate dal Flag e con atto giuridicamente vincolante; 

o ciascun soggetto coinvolto/rappresentato partecipa in forma esclusiva alla presente domanda di 
contributo; 

o la domanda di contributo si riferisce all’Ambito Geografico ________________________________, 
in relazione a quanto descritto all’art. 7 dell’Avviso Pubblico; 

o alla presente, si allega la documentazione obbligatoria prevista all’Art. 10 dell’Avviso Pubblico; 

o il Responsabile Unico del Procedimento è il/la Sig./Sig.ra _________________________________ 
nato/a a __________________________________________  il ____________________________ 
CF_____________________________________ e-mail ___________________________________  
tel. __________________________; 

o si autorizza l’invio, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), di tutte le comunicazioni inerenti 
all’Avviso in oggetto, specificando che l’e-mail PEC a cui vanno inviate eventuali   richieste   e/o 
comunicazioni da parte del FLAG è la seguente: 
PEC: ____________________________________; 

o ai sensi della normativa vigente, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Ai fini, inoltre, dell’attribuzione del punteggio di valutazione di cui all’art. 8 dell’Avviso Pubblico 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 ss.mm.ii., consapevole di quanto 

previsto in particolare all’art. 75 (decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che «chiunque 

rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è 

punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia» 

CHE 

 
secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico, di poter beneficiare del seguente punteggio 

per ciascun parametro e di allegare la seguente documentazione obbligatoria prevista: 
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N.B. 

Il presente documento dovrà essere inoltrato su carta intestata dell’Ente e debitamente compilato in ogni campo ed 

allo stesso dovrà essere allegata la documentazione obbligatoria di supporto 

 
    lì,  

(luogo e data) 

 

(firma digitale del legale rappresentante) 
 
Alla presente, come indicato all’art. 10 dell’Avviso Pubblico, si allega la seguente documentazione a 
supporto dell’autovalutazione, elencata nella tabella precedente (aggiungere i punti necessari): 

1. ______________________; 
2. ______________________; 
3. ______________________; 

4. ______________________. 
 
 

Criteri di selezione Punteggio attribuibile Punteggio 
Soggetto 

richiedente 
(autovalutazione) 

Documentazione a supporto 
dell’autovalutazione (elencare) 

A. Caratteristiche del 
beneficiario 

Max 30 A.1 

 

 

 

B. Qualità della proposta 
progettuale 

 

Max 40 B.1 

 

 

B.2 

 

 

B.3 

 

 

C. Cantierabilità degli interventi 

 

Max 10 C.1 

 

 

 

D. Cofinanziamento del progetto 

 

Max 20 D.1 

 

 

 

TOTALI 100   


