a) titolo per l'esecuzione dei lavori
per gli interventi assoggettabili ai regimi di SCIA e CILA, oltre ad allegare tutto l'incartamento (modulistica,
relazione, grafici, ecc), qualora la trasmissione sia avvenuta via PEC, è sufficiente allegare la stampa della
mail di "AVVENUTA CONSEGNA"?
E' necessario acquisire e/o altro?
Risposta:

Come previsto a pag. 14 del bando, documentazione da inoltrare, è previsto:”Dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445
nella quale il richiedente attesta i dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato
e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda,
(permesso di costruire- SCIA– CIL– CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli
regolamenti comunali;”
pertanto non è sufficiente, la mail di avvenuta consegna, ma come previsto, data e
protocollo relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune. Si precisa che
sempre entro 30 giorni solari dalla presentazione della domanda va consegnato relativo
certificato attestante che non vi sono opposizioni in merito.
b) autocertificazioni
Il bando prevede che al fine di agevolare l’attività di controllo amministrativo i beneficiari, in caso
di presentazione di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono presentare tutti
i certificati/documenti emessi direttamente dalle amministrazioni competenti entro 30 gg. solari e consecutivi
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno.
Nello specifico è corretto ritenere che i certificati da acquisire siano i seguenti?:
• visura camerale rilasciata dalla CCIAA
• certificato dei carichi pendenti (Tribunale)
• certificato generale del casellario giudiziale (procura)
• certificato assenza di procedure del lavoro irregolare - legge 383/2001 e 266/2002 (Agenzia delle
entrate)
• certificato assenza violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ASL)
Si ritiene, e se ne chiede conferma, che sia da escludersi la presentazione del certificato igienico sanitario
(c.d. parere ASL su progetto) poichè espressamente abrogato dal D.Lgs 222/2016.
Risposta:
Per il controllo amministrativo è necessario che tutte le autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000
presentate a corredo della domanda di sostegno vanno poi integrate entro 30 giorni solari dalla
presentazione della DDS, con i relativi certificati in originale.

Come bisogna comportarsi per il certificato antimafia?
Risposta:
Come gli altri documenti vanno consegnati entro 30 giorni dalla presentazione della DDS. Il
certificato antimafia è una documentazione antimafia costituita da comunicazione antimafia e
informazione antimafia rilasciata dalla prefettura, la Banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.).

Per i progetti della tipologia 16 che prevedono il partenariato di più soggetti, tali certificati vanno richiesti in
capo ad ogni partner o solo in capo al capofila?
Risposta:
Si. I certificati vanno richiesti per ogni partner.

