
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 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di 

proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie 

(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla 

sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili” 

Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”, Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, 

recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti – 

Intervento su 12 unità abitative individuate nella SISUS dell’Area Urbana di Vicenza   

 

INVITO PUBBLICO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI DEL COMUNE DI 

VICENZA per la presentazione della domanda di sostegno 

  

ALLEGATO B Capacità finanziaria 
 

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 

 

DICHIARACHE 

 

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 domandadi sostegno sono inserite nel Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici 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 _____________________ 

 

 

� Programma Triennale dei Lavori Pubblici e allegato elenco annuale con relativo provvedimento di approvazione 

 

 Luogo e data                                                           Firma del dichiarante (firmato digitalmente) 

 

______________________________  ______________________  


