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TABELLA DI RICONCILIAZIONE ALLEGATI PROGETTO COLLETTIVO RURALE 
Tipologia di intervento 7.5.1 

DESCRIZIONE DELL'ALLEGATO 
RIPORTATA IN DOMANDA DI AIUTO 

DOCUMENTO DA CARICARE NOTE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
RELATIVA ALL'AFFIDABILITA' DEL RICHIEDENTE 

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa 
ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l’affidabilità 
del richiedente e le ulteriori condizioni di 
ammissibilità di cui all’art. 8 del presente bando 
(come da modello allegato n. 1) 

 

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE DI ESSERE A 
CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI DELLE 

CONDIZIONI E DEGLI OBBLIGHI CONTENUTI NELLE 
DISPISZIONI GENERALI, NELLE DISPOSIZIONI 

SPECIFICHE E NEL BANDO 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa 
ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la 
conoscenza e l’accettazione degli obblighi contenuti 
nelle “Disposizioni Attuative Generali per le misure 
non connesse a superfici e/o agli animali del PSR 
2014 -2020” (come da modello allegato n. 2) 

 

PROGETTO/PROGETTO ESECUTIVO 
3. Elaborati tecnici di livello progettuale definitivo o 
esecutivo, redatti ai sensi della normativa vigente in 
materia 

 

COPIA DEL PROVVEDIMENTO CHE COSTITUISCE 
L'ASSOCIAZIONE DI ENTI, INDICA L'ENTE 

CAPOFILA E LO AUTORIZZA A PRESENTARE 
DOMANDA DI SOSTEGNO, E NOMINA IL 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

4. Copia del provvedimento che costituisce 
l'associazione di Enti, indica l'Ente capofila e lo 
autorizza a presentare domanda di sostegno, e 
nomina il responsabile del procedimento, (in 
riferimento al principio di selezione n. 1 

 

ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO E DELLA RELATIVA PREVISIONE DI 

SPESA 

5. Copia del provvedimento di approvazione del 
progetto definitivo o esecutivo con la relativa 
previsione di spesa (in riferimento al principio di 
selezione n. 2) 

 

INSERIMENTO DELL'OPERA NEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

6. Copia del provvedimento di adozione del 
Programma triennale dei Lavori Pubblici da cui si 
evinca il progetto proposto, qualora l'importo di 
quest'ultimo sia pari o superiore a 100.000 € 

 

COPIA DEL PIANO DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI 
VILLAGGI SITUATI NELLE ZONE RURALI E DEI 
SERVIZI COMUNALI DI BASE, OVE ESISTENTE, 

INTERESSATI DALL'INTERVENTO 

7. Copia del piano di sviluppo dei comuni e dei 
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali 
di base interessati dall’intervento o dichiarazione 
sostitutiva resa dal RUP attestante l’inesistenza 
dello stesso; 

 

DICHIARAZIONE, A FIRMA DEL RUP, CORREDATA 
DA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, A 

DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLA 
SPESA RELATIVAMENTE AGLI ACQUISTI DI 

ATTREZZATURE ED ALLE ANALISI DEI PREZZI 

8. Dichiarazione, a firma del RUP, corredata da 
documentazione giustificativa, a dimostrazione 
della congruità della spesa relativamente agli 
acquisti di attrezzature ed alle analisi dei prezzi; 

 

TITOLI DI PROPRIETA' 

9. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa 
ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso 
degli immobili oggetto d’intervento; 

 

Documentazione probante il possesso degli 
immobili oggetto d’intervento; 

Detti certificati/documenti potranno 
essere prodotti già a corredo della 

Domanda di sostegno. 
Nel caso in cui, invece, venga prodotta 
la sola autodichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 i richiedenti saranno 

comunque obbligati, pena la 
decadenza della propria Domanda di 
Sostegno, a produrre e consegnare al 

GAL, i relativi certificati/documenti 
rilasciati anche dalle competenti P.A. 
entro 30gg solari e consecutivi dalla 

scadenza del termine di presentazione 
delle domande di sostegno. 
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DESCRIZIONE DELL'ALLEGATO 
RIPORTATA IN DOMANDA DI AIUTO 

DOCUMENTO DA CARICARE NOTE 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 10. Certificato di prestazione energetica ante opera 
(in riferimento al principio di selezione n. 4) 

 

REGOLAMENTO DELL'ENTE SUGLI INCENTIVI AL 
PERSONALE INTERNO AGGIORNATO AL D.LGS. N. 

50/2016 

11. Provvedimento di approvazione del 
regolamento dell'Ente sugli incentivi al personale 
interno aggiornato al D.lgs. n. 50/2016 

 

RELAZIONE A FIRMA DEL RUP CHE RIPORTI LA 
STIMA DEL VALORE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA PER INCARICHI ESTERNI ALLA 
STAZIONE APPALTANTE REDATTA IN 
CONFORMITA' AL D.M. 17/06/2016 

12. Relazione a firma del RUP che riporti la stima del 
valore dei servizi di ingegneria e architettura da 
acquisire e/o acquisiti in caso di incarichi esterni alla 
stazione appaltante, redatta in conformità al D.M. 
17/06/2016 oppure nel caso di spese tecniche già 
sostenute, documentazione relativa all'affidamento 
dell’incarico, e la stima in base alla quale fu 
individuata la procedura di affidamento; 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AGIBILITÀ 
DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

13. Certificato d’agibilità dell’immobile ante opera e 
dichiarazione del progettista che attesti che la 
domanda di sostegno non prevede interventi 
rilevanti ai fini dell’agibilità ai sensi dell’art. 24 e 
seguenti del D.P.R. n. 380/2001, oppure 
dichiarazione del progettista attestante che la 
domanda di sostegno prevede interventi rilevanti ai 
fini dell’agibilità e l’impegno a presentare l’agibilità 
post opera; 

 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER INVESTIMENTI 
CHE INTERESSANO SITINATURA 2000 

14. Valutazione d’incidenza, a firma del tecnico 
competente, per gli interventi ricadenti in aree 
Natura 2000, SIC e ZPS, ove prevista, ai sensi del 
D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. – ovvero dichiarazione 
sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 
DPR n. 445/2000 in cui si attesti che gli interventi 
progettati non necessitano di detto documento 
motivando adeguatamente; 

 

PARERI, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, 
PROVVEDIMENTI E 

DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI DI PARTE, 
PREVISTI DALLE NORME VIGENTI 

15. Nel caso in cui si presenti un progetto di livello 
esecutivo, laddove ne ricorra il caso, lo stesso dovrà 
essere corredato di tutti i pareri, nulla osta e atti di 
assenso comunque denominati, ad eccezione 
dell’autorizzazione sismica (qualora prevista) che 
verrà consegnata in fase di rideterminazione del 
contributo concesso così come riportato all’art. 14 
del presente bando. In assenza di vincoli, il 
Responsabile Unico del Procedimento, unitamente 
al progettista, produrrà apposita dichiarazione di 
assenza di vincolo/i. 

 

IN ASSENZA DI VINCOLI DICHIARAZIONE RESA DAL 
RUP 

. In assenza di vincoli, il Responsabile Unico del 
Procedimento, unitamente al progettista, produrrà 
apposita dichiarazione di assenza di vincolo/i. 

 

ALTRE AUTORIZZAZIONE/PARERI NECESSARI 16. Dichiarazione detraibilità iva  

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL 
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA 

17.Informativa per il trattamento dei dati personale 
Altra documentazione prevista dal Bando non 
ricompresa nell'elenco 

 

 


