Allegato “A”

Modello di Dichiarazione relativo al “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80” per la Regione Lazio



Il sottoscritto ........................................................................C.F. ......................................................................... residente nel Comune di ........................................................... Prov. ….. in qualità di Legale Rappresentante del Comune di /dell’A.T.E.R.1 .............................................................................................................................
con  sede  legale  in  ….....................................................................,  Prov.…...,  Via  ………………..  n.  ….,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

o	che gli alloggi e/o immobili inseriti negli elenchi di cui alla determinazione del Direttore della Direzione regionale “Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative” n. G 11915/2015 e nel decreto ministeriale n. 9908/2015, per i quali l’ente suddetto è indicato quale soggetto attuatore, rientrano nella tipologia di interventi ammissibili ai sensi dell’art.1 (Criteri per la formulazione del Programma) del Decreto Interministeriale del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n.116 del 21 maggio 2015 e che permangono i requisiti di ammissibilità posseduti alla data di presentazione della domanda;

o	di accettare gli obblighi derivanti dalla disciplina comunitaria per i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) – Decisione UE del 20 dicembre 2011 ai fini della verifica ex-ante ed ex-post di un’eventuale sovracompensazione che andrà restituita per non incorrere in situazione di aiuti di stato vietati dalla disciplina comunitaria;

o	di accettare che gli alloggi oggetto di recupero non dovranno essere alienati, a qualunque titolo, per almeno dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori o che, nel caso di alienazione prima della scadenza,  ne  darà  comunicazione  alla  Regione  Lazio  provvedendo  alla  restituzione  delle  somme ricevute;

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., individuato per la realizzazione degli interventi è2………………………………………………………….……………………..
……………………………………………….nominato con3 …………………..…. del …………………


Data  	
 Timbro e firma



Allegare copia documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi dell’art.13 del DLgs 30 giugno 2003, n.196 e smi (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, presso la Regione Lazio esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per eventuali elaborazioni statistiche.


1 Barrare l’opzione non pertinente.
2 Indicare nominativo, ruolo e recapiti.
3 Indicare estremi e data dell’atto di nomina.

