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Egna,30.01.2023 

CUP C81F22002910006 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s. m. e i.) 

La sottoscritta Raffaella Lago, C.F. LGARFL73H48A952N, nata a Bolzano il 08.06.1973 in qualità di Legale 
Rappresentante e in qualità di di RUP dell’Istituto Comprensivo Bassa Atesina, beneficiario del 

finanziamento per il progetto CUP C81F22002910006, risultato finanziabile nell’ambito del PNRR, M1 C1 - 
INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL 
CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Giugno 2022)”, con Decreto di assegnazione dei contributi 
68-1/2022 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false 

dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in 
materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di impegnarsi al rispetto di ogni disposizione 
impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:  

 gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in 
materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante 

l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all’interno 
della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea; 

 l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no 
significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;  

 l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), 

della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;  

 gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana 
gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 
e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di 
interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente 

assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per 
tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la 
produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.  

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Raffaella Lago 

(firmato digitalmente) 
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