
ALLEGATO B – DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO  

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

Piazzale G. Mazzini 2 

16122  GENOVA 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

 

 

OGGETTO: Progetti per interventi di riforestazione urbana, ricadenti in aree di proprietà pubblica e privata, 

soggetti al finanziamento di cui all’art. 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito 

con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141. Programma sperimentale per la 

riforestazione urbana D.M. 9 ottobre 2020. 

 

 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Comune di residenza  

Indirizzo  

In qualità di 1  

 

dell’operatore economico 

Denominazione  

 

avente natura giuridica di (barrare la casella riferita alla situazione di interesse): 

 amministrazione/azienda pubblica 

 impresa individuale 

 società di persone 

 società di capitali 

                                                      

1  Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale. 

mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it
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 consorzio / associazione d’imprese 

 altro  _____________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso al programma di finanziamento in oggetto sulla base del progetto definitivo allegato e 

predisposto in conformità a quanto previsto Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare 9 ottobre 2020 pubblicato in G.U. n. 281 del 11 novembre 2020, con particolare riferimento agli articoli 

3 e 4. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 

atti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a titolo sostitutivo delle 

relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà, dichiara quanto segue: 

a) l’assenza di situazioni che possano determinare cause di incapacità, impedimento e/o di esclusione a 

contrarre con o a ricevere contributi dalla pubblica amministrazione; 

b) di avere la disponibilità giuridica delle aree su cui sono proposti gli interventi come risultante dalla 

specifica dichiarazione prodotta in conformità all’ALLEGATO C dell’Avviso di Città Metropolitana di 

Genova; 

ovvero  

di essere in possesso di specifico impegno del proprietario delle aree a mettere a disposizione le stesse 

per tutta la durata dell’intervento e del periodo di gestione delle manutenzioni come risultante dalla 

specifica dichiarazione prodotta in conformità all’ALLEGATO D dell’Avviso di Città Metropolitana di 

Genova; 

c) d’impegnarsi a garantire tale disponibilità per tutta la durata dell'intervento del programma di 

finanziamento (7 anni successivi alla realizzazione degli impianti); 

d) che il progetto non è già stato oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, comunque denominato; 

e) di impegnarsi ad acquisire tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari alla realizzazione dell'intervento; 

f) di impegnarsi a redigere il progetto esecutivo e dare avvio agli interventi entro quattro mesi 

dall'ammissione al finanziamento; 

g) di impegnarsi a svolgere le attività previste dal piano di manutenzione e cure colturali gestione pluriennale 

(7 anni successivi alla realizzazione degli impianti), parte integrante del progetto presentato,  

h) di impegnarsi a presentare a garanzia dell’esatto adempimento un documento comprovante la 

costituzione di un deposito cauzionale in forma di fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dei 

costi manutentivi indotti dal progetto presentato o nella diversa misura eventualmente fissata dal 

Ministero. 

i) di accettare tutte le condizioni di partecipazione alla procedura prevista dall’Avviso pubblicato da Città 

Metropolitana e di impegnarsi ad accettare le modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione che 

saranno definite dal Ministero e da Città Metropolitana; 

j) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 
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RECAPITI E CONTATTI 

Indirizzo  

Telefono   

Mail   

Pec  

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO  

Esporre sinteticamente i punti di forza della proposta articolata in termini di obiettivi, attività, risultati da 

conseguire, e di conformità ai criteri di selezione: # valenza ambientale e sociale dei progetti # livello di 

riqualificazione e di fruibilità dell'are # localizzazione rispetto ai livelli di qualità dell'aria e alle zone territoriali 

oggetto delle procedure di infrazione comunitaria # potenzialità rispetto ai criteri di valutazione previsti dal 

Ministero per l’assegnazione del finanziamento.  

 

 

GRUPPO DI PROGETTAZIONE  

Composizione del gruppo di progettazione 

COGNOME E NOME QUALIFICA PROFESSIONALE RUOLO 

   

   

   

   

   

 

Il proponente allega i curricula dei componenti il gruppo di progettazione multidisciplinare.  
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ALLEGATI  

 DICHIARAZIONE di disponibilità degli immobili - ALLEGATO C dell’Avviso Pubblico 

 DICHIARAZIONE del proprietario delle aree ALLEGATO D dell’Avviso Pubblico 

 INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ALLEGATO E dell’Avviso Pubblico 

 CURRICULA dei componenti il gruppo di progettazione 

 ELENCO della documentazione di progetto  

 

Data, _________________ 2 

 

IL DICHIARANTE 
3 

                                                      

2 La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione dell’avviso. 

3 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 


