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ALLEGATO 1 

 

										 									Agenda Urbana Catania - Acireale      
 

    Organismo Intermedio 

    Autorità Urbana Comune di Catania 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 
PO FESR SICILIA 2014-2020 

ASSE 6 - Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse  
Obiettivo specifico 6.7 - Miglioramento delle condizioni degli standard di offerta e 

fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione  
Azione 6.7.2 “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del 

patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o 
sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate” 

 
 

ll/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………., nato/a a 
…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… CF 
…………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in via 
……………………………………………………………… n. ………………, in qualità di legale rappresentante 
……………………..……………………………………… di ……………………………………………………  
recapito telefonico ……………………………. fax ………………….. e-mail ……………………………… , P.E.C. 
…………………………………………… 

CHIEDE  
 

di partecipare all’Avviso di selezione degli “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in 
rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica 
tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, a valere sull’Asse 6 Azione 6.7.2 “Sostegno 
alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, 
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate“, pubblicato 
sull’Albo Pretorio del Comune di Catania in data………………………………. 

    
  

  

UNIONE EUROPEA   
FES

 
  

REPUBBLICA  ITALIANA   REGIONE    
SICILIANA   

PO FESR SICILIA   
2014 - 2020   



 

 

 
 DICHIARA 

- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole 
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e 
diesibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.  

- che l’operazione sarà funzionale entro il termine programmato in sede di domanda di 
ammissione a contributo finanziario.    

- di assicurare il rispetto di quanto indicato al punto 2.2 dell’avviso “Regole per l’aggiudicazione 
di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi.   

-  di aver preso visione dello schema di disciplinare allegato al Manuale di attuazione del PO 
FESR 2014 – 2020 approvato con DDG n. 176/AV DRP del 06/04/2020, 

 
 

ALLEGA 
 

• relazione tecnico-economica dell’operazione; 
•  copia del progetto dell’operazione approvato dall’ente richiedente munito di tutti i 

visti e pareri necessari; 
• copia della relazione relativa allo stato di fatto; 
• cronoprogramma dell’operazione per il quale è richiesta l’ammissione al contributo 

finanziario; 
• provvedimento amministrativo di questo Ente di approvazione dell’operazione e relativi altri 

elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente Avviso, ivi incluso 
l’impegno di questo Ente al cofinanziamento dell’operazione con specificazione del relativo 
importo e delle fonti ove esistente; 

•  dichiarazione attestante la posizione di codesto Ente in merito al regime d’IVA 
applicabile all’operazione 

• copia dell’autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, oppure copia 
dell’istanza di autorizzazione depositata presso la Soprintendenza competente (per gli 
interventi di restauro e risanamento conservativo, recupero strutturale e adeguamento 
funzionale di beni culturali), oppure dichiarazione di documentazione non 
necessaria/pertinente; 

• i documenti attestanti l’ammissibilità come previsto dal paragrafo 4.4, comma 3, lett. b), 
dell’Avviso e, segnatamente: 
a. autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con il quale il Legale 

Rappresentante di questo Ente autocertifica di avere/non avere richiesto e ottenuto 
contributi finanziari a valere sui programmi indicati all’art. 15, comma 9, della legge 
regionale n. 8/2016 e di non essere inadempiente agli obblighi di monitoraggio 
economico, finanziario, fisico e procedurale previsti dalla citata norma regionale; 

• i documenti utili per la valutazione come previsto dal paragrafo 4.4, comma 3, lett. c), 
dell’Avviso e segnatamente: 
✓ dichiarazione di avere preso visione dell'Avviso e dei relativi allegati e di accettarne 

incondizionatamente le relative previsioni e disposizioni; 
✓ Titolo di proprietà del bene oggetto dell'interventi; 
✓ Scheda sintetica di progetto All.7 ; 



 

 

✓ Copia della carta d'Identità del legale rappresentante; 
• Convenzione Preliminare sottoscritta tra la Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni 

 Culturali ed Identità Siciliana ed il legale rappresentante (per enti 
ecclesiastici e fondazioni)  ALL. 9; 

 
 
 
 
Data                Il dichiarante 

Firma digitale 


