FAQ SU TUTTI I BANDI PSR PUBBLICATI DAL GAL TABURNO
FAQ n.1 pubblicata il 13 Settembre 2019
Domanda 1
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE. Per quanto riguarda
l’obbligo di presentare al Gal Taburno Consorzio i certificati/documenti entro 30 gg solari e consecutivi dalla
scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, a dimostrazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, quali documenti dovranno
essere consegnati per adempiere a tale obbligo?
Risposta 1
Si premette che la dichiarazione sostitutiva di certificazioni è una dichiarazione firmata dal cittadino, senza
firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e i documenti richiesti dalle amministrazioni
pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici. Gli stati, le qualità personali e i fatti autocertificabili sono
tassativamente indicati dalla legge (art. 46 del D.P.R. 445/2000). Ai fini dell’adempimento richiesto dal
bando, è necessario, pertanto, produrre al Gal Taburno Consorzio i certificati (in originale o in copia
conforme) sostituiti in fase di presentazione della domanda di sostegno con le dichiarazioni relative.
Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, premettendo che l'atto di notorietà,
concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, può essere
sostituito da dichiarazioni rese e sottoscritte dal medesimo ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/2000, è
necessario presentare al Gal Taburno Consorzio ogni documento idoneo (in originale o in copia conforme) a
provare quanto dichiarato (ad esempio attestazioni prodotte da soggetti pubblici o privati). Se le
informazioni auto-dichiarate non sono dimostrabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, né
documentabili direttamente dall’interessato, il Gal Taburno Consorzio, laddove ne abbia facoltà, può
compiere verifiche in loco oppure effettuare controlli attraverso i competenti uffici della Regione
Campania. In mancanza di evidenza documentale, il Gal Taburno Consorzio considererà non sussistente lo
stato, la qualità personale o i fatti dichiarati.

