
Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR 

Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”   

Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile 

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di VICENZA 

 

Azione 2.2.2 “ “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, 

integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart 

cities and communities” 

 Specificare la Sub azione per la quale viene presentata la domanda 

 

Sub-Azione 1 “Sviluppo di servizi di management delle aree urbane e di servizi di e-government per 

i cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a disposizione dati provenienti da 

fonti eterogenee (basi di dati strutturate gestionali della PA, data base topografici, sensori, immagini, 

video, etc.)." 

oppure  
Sub-Azione 2 "Erogazione di servizi più efficienti e interattivi a cittadini e imprese tramite la 

standardizzazione di dati e processi amministrativi" 

 
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il 

sottoscritto

 ______________________________________________________________________________________  

nato a _________________________ il _____________________  residente a _______________________  

PROV _______ CAP ______________ Via ___________________________________________ n° _______  

(cod. fiscale  _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo 

legittimante) _________________________________________ di 

 ___________________________________________________  

natura giuridica ____________________________________________ codice 

ATECO __________________________________________________  

con sede legale in ________________________________________________________________________  

PROV _______ CAP ______________ Via ___________________________________________ n° _______  

Codice 

Fiscale 
                

 

Partita IVA            

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

 

DICHIARA CHE 

 



in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c.5 dell’Invito approvato con 

atto n. ____ del __/__/___ , 

 

CAPACITA’ FINANZIARIA 

 

- le opere oggetto della presente domanda di sostegno sono inserite nel (scegliere) Programma Triennale 

dei Lavori Pubblici/Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nell’allegato elenco annuale, 

approvati con provvedimento n………del……..; 

- le opere sono individuate mediante i seguenti identificativi: codice intervento “……..” CUP ………. 

titolo “………....” importo €………… anno di realizzazione ….. scala di priorità ……. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE 

 

 copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento) ___________________ 

rilasciato da ___________________________ n. _____________ del _____________________ 
 

 (scegliere) Programma Triennale dei Lavori Pubblici/Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e allegato 

elenco annuale con relativo provvedimento di approvazione 
 

 Luogo e data         Firma del dichiarante 

 

______________________________  ______________________ ___ 


