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MODELLO B - DICHIARAZIONI DEL RUP 

 

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 _______________________________ CF ___________________________________________ 

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento del progetto 

_______________________________________________________________ (specificare titolo intervento)  

 

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 

o relativamente al progetto dell’intervento, sono state acquisite tutte le autorizzazioni e i pareri 

obbligatori previsti dalla normativa vigente  

oppure alternativamente  

o relativamente al progetto dell’intervento, verranno acquisite tutte le autorizzazioni e i pareri 

obbligatori previsti dalla normativa vigente; 

o l’intervento ha il seguente cronoprogramma procedurale indicativo: 
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Fase procedurale 
Data inizio 
(prevista) 

Data fine 
(prevista) 

Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto 
aggiungendo le righe) 

  

Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 
50/2016) 

(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto 
aggiungendo le righe) 

  

Progettazione Definitiva (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto 
aggiungendo le righe) 

  

Progettazione Esecutiva (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto 
aggiungendo le righe) 

  

Procedura di gara – Indizione (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

   

Procedura di gara – Aggiudicazione  (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

   

Adozione impegno (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

   

Definizione e stipula contratto (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

   

Esecuzione/Realizzazione  (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto 
aggiungendo le righe) 

  

Collaudo (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto 
aggiungendo le righe) 

  

Funzionalità (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto 
aggiungendo le righe) 

  

 

o di essere informato, ai sensi della normativa vigente, che i dati raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

   lì,  

(luogo e data) 

 

(firma digitale del RUP) 
 


