Allegato C) – Dichiarazione adesione enti aggregati
_________________, _________2022
Regione Toscana
D.G. Programmazione e Bilancio
Settore Programmazione e Finanza Locale
Via di Novoli, 26 F I R E NZ E

Oggetto: Fondo regionale per la montagna 2022– attuazione art. 87 l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme
sul sistema delle autonomie locali), DPGR 28 gennaio 2020 n. 4/R e DGR n. 784/2022.
Il/La sottoscritto/a........................................................................................nato/a...................................................
il...............................in
qualità
di
legale
rappresentante
dell'ente.........................................................................................…
capofila
del
progetto
denominato................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
DICHIARA

ai sensi dell’art. 1 comma 2 DPGR 4/R del 28 gennaio 2020 che il progetto di cui si chiede l’ammissione a
finanziamento è presentato in forma aggregata tra Unioni di Comuni di cui all’art. 87 comma 4 lett. a) e b)
della L.R. 68/2011 o in alternativa in forma aggregata esclusivamente tra Comuni di cui all’art. 87 comma 4
lett.c) della L.R. 68/2011;
ai sensi dell’art. 1 comma 3 DPGR 4/R del 28 gennaio 2020 di essere individuato all’interno dell’aggregazione
tra enti quale ente capofila e di essere consapevole di assumere la conseguente responsabilità della
corrispondenza dell’impiego delle risorse medesime alle azioni ed agli interventi oggetto del progetto
finanziato;
ai sensi dell’art. 1 comma 3 DPGR 4/R del 28 gennaio 2020 di essere consapevole che ciascun ente può
partecipare, singolarmente o in aggregazione con altri, ad un solo progetto. Qualora ciò non accada saranno
esclusi tutti i progetti nei quali l’ente risulta partecipante
ALLEGA

ai sensi dell’art. 1 comma 3 DPGR 4/R del 28 gennaio 2020 la dichiarazione di adesione al progetto di ciascuno
degli enti aggregati sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28
dicembre 2000 n. 445 s.m.i..

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.445/2000.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
CAPOFILA

________________________________________

