Documenti richiesti nella lista del SIAN per le categorie di riferimento

Dichiarazioni dei Sindaci, attestante che l’area o
l’immobile oggetto dell’intervento sono nel pieno e
legittimo possesso del Comune.
Copia del piano di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle Copia del Piano o dichiarazioni del RUP e del Progettista
zone rurali e dei servizi comunali di base, ove esistente.
attestanti l’inesistenza del suddetto Piano.
Altra documentazione utile…
Documentazione pertinente all'investimento
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del dpr In caso di aggregazioni di più Comuni, tale dichiarazione
445/2000, attestante il possesso delle condizioni di ammissibilità di deve essere firmata dal sindaco del Comune Capofila.
cui all'art. 7 del bando.
(Allegato 1)
Copia del provvedimento che costituisce l'associazione di enti,
Convenzione firmata digitalmente dai Sindaci dei comuni
indica l'ente capofila e lo autorizza a presentare domanda di
associati.
sostegno, e nomina il responsabile del procedimento.
Dichiarazione del Sindaco attestante che l’immobile/area
Titoli di proprietà.
oggetto dell’intervento rientra nelle proprietà comunali
ovvero che è in corso l’iter per l’acquisizione.
Regolamento dell'ente sugli incentivi al personale interno
Copia del regolamento, se adottato.
aggiornato al d.lgs. n. 50/2016.
Dichiarazione, a firma del RUP, corredata da documentazione Dichiarazione e preventivi acquisiti, a titolo di indagine di
giustificativa, a dimostrazione della congruità della spesa mercato, ai fini della determinazione dei prezzi e della
relativamente agli acquisti di attrezzature ed alle analisi dei prezzi. dimostrazione della congruità della spesa.
Relazione a firma del RUP che riporti la stima del valore dei servizi
di ingegneria e architettura per incarichi esterni alla stazione Relazione del RUP.
appaltante redatta in conformità al D.M. 17/06/2016.
Dichiarazione attestante che, relativamente alla tipologia
di intervento da realizzare, non sussistano vincoli
(Progetto Esecutivo).
In caso di presenza di vincoli, detta dichiarazione dovrà
essere finalizzata ad attestare l’impegno ad acquisire i
In assenza di vincoli dichiarazione resa dal RUP.
pareri nella fase esecutiva (Progetto Definitivo).
Nel caso di presentazione di Progetti Esecutivi su immobili
o aree, anche parzialmente vincolate, in fase istruttoria
non sarà riconosciuto il punteggio relativo alla tipologia
“Progetto Esecutivo".
Nel caso di iniziativa tra enti associati: deliberazioni
consiliari; delibere di Giunta Municipale del Comune
Capofila (approvazione del progetto preliminare e di
Delibera dell'ente di approvazione dell'iniziativa.
quello Definitivo / Esecutivo). Per completezza
procedurale: delibera di presa d’atto da parte delle G.M.
degli enti associati, se già disponibile.
Documentazione relativa all'agibilità degli immobili oggetto degli Dichiarazione del tecnico progettista attestante la
interventi.
previsione di interventi rilevanti ai fini dell’agibilità.
Dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza delle
disposizioni delle condizioni e degli obblighi contenuti nelle Dichiarazioni di cui agli allegati al bando n. 2 e n. 7.
disposizioni generali, nelle disposizioni specifiche e nel bando.
Pareri, autorizzazioni, concessioni, provvedimenti e dichiarazioni / Dichiarazione a firma del tecnico progettista (si veda
comunicazioni di parte, previsti dalle norme vigenti.
quanto indicato al punto 10).
Si intende, come da bando, Progetto Definitivo o
Progetto /progetto esecutivo.
Esecutivo.
Dichiarazione del Tecnico progettista circa la necessità o
Valutazione di incidenza per investimenti che interessano siti natura
non necessità di Valutazione di Incidenza per la tipologia
2000.
di Intervento proposta.
Attestato Prestazione Energetica e/o relazione sul
Certificazione energetica.
risparmio energetico/utilizzo fonti rinnovabili.
Copia dell’atto deliberativo riferito all’aggiornamento del
Inserimento dell'opera nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.
Programma.
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