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ASSE VII – SVILUPPO DELLE RETI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

Obiettivo specifico 7.2 “Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale”

Azione 7.2.2 “Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse
regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi e
il potenziamento dell’integrazione dei porti con le aree retroportuali”

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEI PORTI DI RILIEVO
REGIONALE ED INTERREGIONALE

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Alla Regione Calabria
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Cittadella Regionale – Località Germaneto
88100 CATANZARO

Oggetto: P.O.R F.E.S.R. Calabria 2014/2020. Asse Prioritario 7 - Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile. Obiettivo
specifico 7.2 - Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale. Avviso pubblico per la selezione
di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed interregionale. Dichiarazioni sostitutive

Il sottoscritto _______________________ nella qualità di legale rappresentante del Comune di________________,
Ente titolare di funzioni di amministrazione attiva sul porto di ________________ , visti gli atti di ufficio e consapevole
delle responsabilità penali cui è soggetto in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76
del D.P.R. 445/00
ATTESTA

•

che il porto di ________ è funzionante ed è stato regolarmente acquisito al Pubblico Demanio Marittimo
(o in alternativa)
che il porto di ________ è funzionante, la procedura di incameramento quale porto al Pubblico Demanio
Marittimo non è ancora definita e l’esercizio, quale porto, è disciplinato da Ordinanza n___ del______
assunta dalla Guardia costiera di _______

•

la regolarità sotto il profilo demaniale marittimo dell’infrastruttura portuale oggetto di intervento, nonché la
conformità della medesima agli strumenti urbanistici vigenti;

•

che sono vigenti in ambito portuale gli atti di concessione demaniale dettagliatamente riportati nella scheda
informazioni compilata conformemente all’Allegato 3 dell’Avviso in oggetto;

•

che l’intervento candidato a finanziamento nell’ambito della selezione di cui all’Avviso in oggetto è di
esclusiva competenza di questo Ente, non costituendo onere già posto a carico del/i concessionario/i a norma
dei titoli concessori rilasciati.

N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Data e firma

