
 
 
 
 
 

Al Ministero della Transizione ecologica 
 

Dipartimento per lo sviluppo sostenibile 
 (DiSS) 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,  

nato/a a _____________________ (____) il _____________, CF___________________________, 

in qualità di  

☐ organo titolare del potere di impegnare l’Amministrazione 

☐ legale rappresentante di ____________________________________________, con sede legale in 

Via/piazza __________________________________, n. _____, cap. ________, 

tel._____________________________, posta elettronica certificata (PEC) 

____________________________________________________  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine 

amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad 

impegnare il Soggetto Destinatario;  

 che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;  

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;  

 che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione 

europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) 

e/o altre componenti del piano;  

UNIONE EUROPEA 
NEXT GENERATION EU 



 che la Proposta è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e 

progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali;  

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di 

addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;  

 che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli 

obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” 

(DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere 

(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

territoriali;  

 che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, 

delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente 

assegnati;  

 che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia 

quello procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei 

Soggetti Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore 

applicabili) e il completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, 

oggetto della Proposta, entro e non oltre il 30 giugno 2026;  

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e 

utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne 

tenuto conto ai fini dell’elaborazione della Proposta;  

 che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa 

sostenute per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso 

della documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;  

 di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di 

intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, 

comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta 

-  è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento,  

oppure  

- ha ricevuto il Nulla Osta rilasciato dal competente organo della Regione, che ne attesti 

la coerenza con gli obiettivi del PRGR; 

 

 

e SI IMPEGNA  
 

 a rispettare gli obblighi de Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’Avviso M2C1I1.1. 

Linea d’intervento [ …..] 

 

 ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 



 

 a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti 

maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi 

previsti dall’avviso pubblico;  

 a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del 

Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è 

finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti 

"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione 

europea;  

 a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di 

monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 

lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 

e s.mm.ii). 

 

Luogo e data 

 

________________________ 

Nominativo e firma 

 

 _________________________________________ 

 

 


