
BANDO “RIGENERAZIONE URBANA”

FSC 2014-2020 ASSE TEMATICO E, LEGGE 23/12/2014 N. 190 ART. 1 C. 703, DELIBERA CIPE 10/08/2016 N. 25,

DELIBERA CIPE 1/12/2016 N. 54 CASSA DEPOSITI E PRESTITI

ALLEGATO 1 – MODULO DI PARTECIPAZIONE

Regione Emilia-Romagna

Servizio Qualità urbana e politiche abitative

Viale Aldo Moro, 30

40127 Bologna

PEC: pru@postacert.regione.emilia-romagna.it 

OGGETTO:  Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E:

Altri interventi). Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 703. Delibera CIPE 10 agosto 2016 n.

25. Delibera CIPE 1 dicembre 2016 n. 54. 

Domanda  di  partecipazione  al  Bando  per  la  selezione  delle  proposte  di  Strategia  per  la

rigenerazione urbana e relativi interventi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli  articoli  46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica  n.  445 del  28  dicembre  2000,  nella  consapevolezza  delle  conseguenze  anche  penali

previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso).

Il sottoscritto___Luca Vecchi___, nato a ___Reggio Emilia___ il __21/09/1972___ codice fiscale

___VCCLCU72P21H223U___ in qualità di legale rappresentante del Comune di___Reggio Emilia___ 

con sede legale in (indirizzo completo) ___Piazza Prampolini n.1, 42121 Reggio Emilia_______________

codice fiscale ___  00145920351   ________  ________________________________________________________________

Pec (Posta elettronica certificata)___comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it_______________________

CHIEDE

- di partecipare al Bando della Regione Emilia-Romagna per la selezione delle proposte di

Strategia per la rigenerazione urbana e relativi interventi a valere sulle risorse del Piano

Operativo  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  Infrastrutture  2014-2020  (Asse  tematico  E:  Altri

interventi), e di Cassa Depositi e Prestiti;

- l’assegnazione della potenzialità di 10 punti (art. 9 del Bando) come di seguito indicato 

(scegliere due caselle):

 5 punti  5 punti R1 Rigenerazione ecologico/ambientale

 5 punti  5 punti R2 Rigenerazione urbanistica/architettonica

 5 punti  5 punti R3 Rigenerazione sociale/culturale ed economica



consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsità  degli  atti  e  l'uso  di  atti  falsi  sono  puniti

penalmente ai sensi delle leggi vigenti  e comportano la decadenza dai benefici  eventualmente

conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445;

DICHIARA

- di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  incondizionatamente  quanto  contenuto  nella

Convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 487 del 5 aprile 2018,

tra  Ministero delle  Infrastrutture e dei  Trasporti  e  Regione Emilia-Romagna regolante il

finanziamento per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal Piano

Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 Asse tematico E.  Legge 23

dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 703. Delibera CIPE 10 agosto 2016 n. 25. Delibera CIPE

1 dicembre 2016 n. 54;

- di accettare sin d’ora eventuali successive modificazioni alla sopracitata Convenzione, anche

derivanti da modifiche al citato Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture

2014-2020, introdotte con successive disposizioni normative;

- di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserve le condizioni

stabilite dalla Regione Emilia-Romagna per l’istruttoria della presente domanda secondo le

modalità previste nel Bando e di obbligarsi a tutte le conseguenti formalità previste dalle

disposizioni vigenti;

- che tutte le informazioni fornite per la partecipazione al Bando corrispondono al vero e

sono comunque dimostrabili;

- di essere a conoscenza di tutte le norme, disposizioni e impegni contenuti nel Bando;

- di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., che i

dati  forniti  con  la  presente  richiesta  saranno  trattati  dalla  Regione  Emilia-Romagna

esclusivamente per finalità gestionali relative al presente procedimento; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a

norma dell’art.  1,  commi  49 e  50,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190”  e  di  essere  a

conoscenza del dovere di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una delle

cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013;

- che non vi siano conflitti di interesse ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti;

SI IMPEGNA

- a garantire la quota di cofinanziamento locale prevista dall’art. 3 del Bando;

- a rispettare i termini e gli adempimenti indicati nel Bando;

- a comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna l’eventuale perdita di taluno

dei requisiti  previsti  dal  Bando per l’assegnazione del contributo,  le eventuali  modifiche

sostanziali  o rinunce alla realizzazione di interventi  che compongono la Strategia per la

rigenerazione urbana, nonché ogni altro fatto o circostanza rilevante.



Si allega alla presente domanda (documenti obbligatori):

Delibera di approvazione della Strategia per la rigenerazione urbana;

Strategia per la rigenerazione di cui all’art. 7 del Bando;

Scheda di sintesi della proposta (mediante compilazione dell’apposito modulo Allegato 3 al

Bando);

Copia Atto amministrativo di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai

sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016;

Elaborati  del  Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento  per  il  quale  si

richiede il contributo a valere sulle risorse FSC, elencati all’art. 10 del Bando;

I documenti sopracitati e ulteriori materiali di approfondimento, relativi agli interventi e alle azioni

che compongono la Strategia, sono pubblicati sul sito internet del Servizio Rigenerazione e Qualità

Urbana del Comune di Reggio Emilia:  http://rigenerazionestrumenti.comune.re.it/.

Nome e Cognome del legale rappresentante: ___Luca Vecchi_______________

Ente rappresentato: ___Comune di Reggio Emilia____________________________
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