
   
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica 

 
 

 
Allegato 2– AUTODICHIARAZIONE  

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________,  

nata/o a ___________________________________________, il ___________________________, 

CF_________________________________, in qualità di responsabile del procedimento della Regione 

____________________________________________, con sede legale in Via/piazza 

__________________________________, n. _____, cap. ________, 

tel._____________________________, posta elettronica certificata (PEC) 

____________________________________________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e, quindi, consapevole delle responsabilità di ordine 

amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo 

d.P.R. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. che i progetti individuati sono stati selezionati a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica 

e, in particolare, a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico prot. 

_________del___________ 

2. che i progetti, selezionati e valutati dalla Regione e proposti al Ministero dell’istruzione – Unità di 

missione del PNRR ai fini del possibile finanziamento, rispondono ai requisiti tecnici indicati nella 

nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 49157 del 16 dicembre 2021 e nei relativi allegati; 

3. che i progetti proposti non risultano finanziati, nemmeno in quota parte, da altre fonti di 

finanziamento o contributi regionali, nazionali o a carico del bilancio dell’Unione europea, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241; 

4. che la realizzazione delle attività progettuali prevederà il rispetto del principio di addizionalità del 

sostegno dell’Unione europea previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241; 

5. che la realizzazione delle attività progettuali prevederà di non arrecare un danno significativo agli 

obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852; 

6. che la realizzazione delle attività progettuali sarà coerente con i principi e gli obblighi specifici del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativamente al principio del “Do No Significant 

Harm” (DNSH), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei 

giovani e del superamento dei divari territoriali e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e 

digitale; 



   
 

7. che le proposte progettuali prevedono il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, 

ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei 

diversamente abili; 

8. che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, 

con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità; 

9. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 

del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 

dell’edilizia scolastica” e di averne tenuto conto nell’ambito della valutazione delle proposte 

progettuali degli enti locali; 

10. di essere a conoscenza che il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR si riserva il 

diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine all’ammissibilità dei progetti 

ai fini del finanziamento, 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; 

11. di aver rispettato nella selezione degli interventi gli adempimenti in materia di trasparenza 

amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di 

comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando 

in tutta la documentazione amministrativa e tecnica d’ora in avanti che i progetti potranno essere 

finanziati nell’ambito del PNRR e valorizzando l’emblema dell’Unione europea; 

12. di aver verificato che i progetti in base agli importi e alle tipologie di intervento possono rispettare 

le tempistiche di attuazione come definite nella nota del Ministero dell’istruzione – Unità di 

missione del PNRR, prot. n. 49157 del 16 dicembre 2021 e nei relativi allegati. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (articolo 38 del d.P.R. n. 

445/2000). 

 

Luogo e data 

 

________________________ 

Nominativo e firma 

 

 _________________________________________ 

 

 


