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Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 

Ufficio I – Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno  

FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI 

ANNUALITA’ 2018, 2019 E RESIDUI 2014÷2017 

 

DICHIARAZIONE 

 
Il  sottoscritto ALDO PICALLI nato a Millesimo il 12/11/1951, in qualità di legale 

rappresentante dell’ente Comune di Millesimo –SV-, chiede l’ammissione alla ripartizione 

del Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani, per le annualità 2014÷2017, 2018 e 

2019,  e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

assumendosi le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto, 

dichiara quanto segue: 

1. il soggetto  istante è legittimato alla presentazione dell’intervento in quanto lo stesso 

è localizzato in un Comune totalmente montani; 

2. l’intervento riguarda l’ambito: c) promozione del turismo, del settore primario, delle 

attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità; 

3. la richiesta di finanziamento è presentata dal Comune in forma singola; 

4. l’area complessiva del territorio del Comune / della aggregazione di Comuni 

delimitata nei piani di assetto idrogeologico con le classi R3 ed R4 è pari a 15,87 kmq 

[per gli interventi relativi agli ambiti a) e b)]; 

5. l’intervento prevede la promozione di 1-2-3-4 temi relativi all’ambito c)  ; 

6. la richiesta di finanziamento è stata approvata con delibera n____________da parte 

dell’organo esecutivo del Comune di Millesimo;  

7. il soggetto istante non ha presentato altri progetti, da solo o in diverse aggregazioni, 

in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del Bando; 

8. il titolo dell’intervento è “PROMOZIONE TURISTICA: restauro Villa Medioevale del 

Carretto e torretta del Castello e Ponte Medioevale della Gaietta e realizzazione di 

parco avventura all’interno del Parco Regionale del Bric Tana”; 
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9. il presente intervento è specificamente formulato per accedere al Fondo Nazionale 

Integrativo per i Comun Montani come stabilito dall’articolo 1, comma 2, del Bando e 

pertanto non è già in corso di realizzazione; 

10. il costo del progetto è di €   479.127,00 ed il finanziamento richiesto è di € 479.127,00;                                

il finanziamento verrà destinato ad iniziative ricadenti nell’ambito territoriale del 

Comune di Millesimo 

11. il finanziamento richiesto sarà destinato esclusivamente per realizzare iniziative  

afferenti gli ambiti indicati nell’art. 2 del Bando; 

12. il soggetto istante si impegna a trasmettere alla competente Regione, per posta 

certificata, entro il termine di due anni dalla eventuale ricezione della prima parte 

della erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso, la delibera di 

incarico al RUP per l’avvio della fase realizzativa dello stesso e, nel caso dei progetti 

di opere pubbliche, l’esito della conferenza dei servizi; 

13. referente del progetto è Comune di Millesimo; 

14. codice del conto di tesoreria unica IT47F0100003245143300302478 Banca D’Italia. 

Luogo e data 
 

Firma del legale rappresentante del 
Comune  

 
 
 
 

N.B.: Le autocertificazioni, per essere valide, devono necessariamente essere 
accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di 
validità (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000). 


