
ALLEGATO 3 

 

Schema di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 -  fac- simile 

Nome ____________________________________; Cognome _____________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Ente richiedente: ___________________________________(Comune/Municipio) 

con sede legale in: ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________ n. _____ Prov _________ c.a.p. ________ 

P.I. ___________________________________________;  C.F. ____________________________________________ 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, 

DICHIARA 

1. che l’Ente richiedente soprariportato, è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 dell’Avviso Pubblico, in quanto:  

a. Comune __________________________________________________________________________; 

b. Municipio _________________________________________________________________________; 

e che l’Ente richiedente è proprietario delle aree/edificio oggetto dell’intervento presentato;  
2. che il mercato, di cui all’art.39 comma 1, lett. m) e aa) del TUC, è stato istituito con provvedimento n. __________ del 

__________________; 
3. che l’intervento e i requisiti, di cui alla domanda riportata nell’Allegato 2, sono conformi a quanto previsto dall’art. 4 

dell’Avviso Pubblico “Caratteristiche dell’intervento” e nello specifico: 

• l’ importo  dei lavori per la messa a norma delle strutture e alla riqualificazione strutturale e non strutturale del 
mercato non supera il  20% dell’importo dei lavori a base d’asta; 

• l’ importo per la promozione delle strutture dei mercati nel territorio non supera il  10% dell’importo dei lavori a 
base d’asta; 

4. che il progetto è redatto sulla base delle disposizioni emanate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e da quelle di settore in 
vigore ed approvato con provvedimento (es. D.G.C.) n. ____________ del __________________;  

5. che l’intervento è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, 
adottato con provvedimento n. __________ del _____________________, per i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 100.000,00 euro; 

6. che l’intervento non è stato oggetto di altra sovvenzione o finanziamento pubblico. 
7. l’ importo  per le spese tecniche di progetto al netto degli oneri fiscali e previdenziali non supera il  15% dell’importo dei 

lavori a base d’asta ( concorrono alla spesa ammissibile del 15% le seguenti voci: progettazione lavori, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza, collaudo tecnico – amministrativo, incentivi previsti dalla normativa vigente, redazione del piano 
della sicurezza, pubblicazione/gara , attività di consulenza e supporto, incentivo art 118 D.L 50/2019); 

Dichiara, inoltre: 

8. di rinunciare, in caso di concessione del contributo a valere sul presente Avviso Pubblico, ad ogni altro finanziamento 
pubblico per la realizzazione dell’intervento, di cui alla domanda riportata nell’Allegato 2. 

Data ___________________ Timbro e firma  
 del legale rappresentante dell’Ente  
 _____________________________ 

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.  


