
  

 
 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
‘ADDA MARTESANA’ 

20060 Città metropolitana di Milano 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana 

Pec: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it 
Cod.fisc./P.IVA 09571970962 

************************** 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Artt.19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445) -  

La/Il sottoscritta/o _________________________, CF_________________________________, in qualità di 

Responsabile del Settore ______________________________ dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, 
in relazione alla proposta di candidatura di cui all’avviso pubblico n_________ per l’attuazione del Programma 
inerente all’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), missione 

____________________________________________________________________________________________ 

finanziato dall’Unione europea;  

DICHIARA  

in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 

e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000:  

 

1. che il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;  

2. che la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno 

dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;  

4. che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR 

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH – ovvero di non arrecare nessun danno significativo 

all’ambiente) e ai principi del Tagging digitale (ovvero di tracciabilità digitale), della parità di genere (Gender 

Equality) e del superamento dei divari territoriali;  

5. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per 

portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;  

6. di essere a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere 
d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di 

finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;  

7. di non essere in alcuna fattispecie di conflitto di interessi così come previsto all’art. 61 del Regolamento UE 

Euratom 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018bis della legge 241/1990 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 Il Responsabile di Settore 

…………………………. 
documento sottoscritto digitalmente 
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