
Agenzia per la Coesione
Territoriale

Allegato 3
Avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di
progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR,

Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la
coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle

mafie finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

Il  \La  sottoscritto\a  

nato\a  a  il  / / /,  CF  ,

Legale  rappresentante  dell’Ente  ,

con  sede  legale  in  Via/Piazza   n.  ,  CAP  ,  posta  elettronica

certificata  (PEC)  ,  dichiara  di  partecipare

all’“Avviso pubblico per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati finanziato dall’Unione europea –
Next Generation EU a valere sul PNRR – M5C3 Investimento 2 –” per la realizzazione del progetto denominato: 

 per un importo richiesto a finanziamento pubblico pari a  a valere sul citato Avviso.

A tal  fine,  il  sottoscritto,  consapevole  della responsabilità  amministrative,  civili  e penali  in  cui  incorre  in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 381, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con la presente:

si impegna e dichiara che:

- il  progetto proposto sarà realizzato  in  coerenza  con i  principi  trasversali  previsti  dal  PNRR relativamente,  ove
applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della protezione e valorizzazione dei giovani;

- il progetto sarà realizzato nel rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del
TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

- il  progetto proposto sarà realizzato nella previsione di “non arrecare danno significativo” (DNSH) agli obiettivi
ambientali a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Data

Firma del Legale rappresentante

1 La sottoscrizione della  presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione  se inviata unitamente  a copia fotostatica  di  un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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