Allegato 4
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 Treviso

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 sostitutiva di certificazione
(art. 46, 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
_l_sottoscritt__ ______________________________________________________________
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente
a_____________________via/piazza______________________________________n.______
Codice Fiscale________________________________________________________________
in qualità di___________________________________________________________________
della Società__________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 48 del citato disposto normativo,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

Allegato 4

Luogo e data
__________________

Firma autografa
_________________________

N.B.: questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita
dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

