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POR FESR VENETO 2014-2020
Azione 3.3.4 sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso
interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio strategica ed
organizzativa.

Sub-Azione C) “Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico”

Dichiarazione sostitutiva sulla localizzazione dell’intervento in rapporto alla
Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza
ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica soggetto
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

n.

Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa),
Con riferimento al Progetto d’intervento presentato per il Bando POR FESR VENETO 2014-2020, Azione
3.3.4, sub C “Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico”

ALLEGATO A5

DGR nr. 2222 del 23 dicembre 2016

pag. 2 di 2

DICHIARA che il suddetto progetto

non comprende interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria
oppure
comprende interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria localizzati:
fuori dai siti della Rete Natura 2000, elencati nel sito all’indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto
oppure
in un sito della Rete Natura 2000, ma l’intervento in questione non necessita di
valutazione di incidenza ai sensi della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 – Allegato
A par. 2.2 – pubblicata nel Bur n. 120 del 19/12/2014, come risulta confermato dalla
relazione descrittiva del citato intervento, conservata nel fascicolo previsto dall’art.13
del bando, sottoscritta dal seguente tecnico abilitato: (qualifica, cognome e nome)
……………………………….……………….…………………………………………
oppure
in un sito della Rete Natura 2000 e l’intervento in questione necessita di valutazione di
incidenza ai sensi della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 – Allegato A par. 2.2 –
pubblicata nel Bur n. 120 del 19/12/2014.

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

DATA

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

