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NOTA DI RENDICONTAZIONE MANIFLU 2022 
 
Successivamente alla realizzazione dell’iniziativa, ai fini della liquidazione del contributo assegnato dalla 
Commissione, il soggetto proponente è tenuto a trasmettere la presente NOTA al Parco Fluviale della Sarca 
all’indirizzo email reteriserve@bimsarca.tn.it entro il 15/10/2022 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ FINALE 

AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………………………………………..………, 

nato/a a ……………………………………………………………………………………..………………. il  …..../….……/…………  

residente a …………………………………………………………………….. 

indirizzo ………………………………………………………………………… n. civico ……………..  

codice fiscale ................................................................................................................ 

in qualità di ………………………………………………………..…………..………..  

dell’associazione/comitato/cooperativa ………………….………………………..…….…………………………………………………………………. 

con sede legale nel Comune di………………………………………, CAP …………… Prov. ….., via ….……………………………………………., 

CF/P.IVA n. ……………............................................................, soggetto responsabile del progetto denominato 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..., 

e realizzato in collaborazione con i seguenti partner di progetto  

................................................................................................................... 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti  
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga 
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DICHIARA 
 
1. SOGGETTO PROPONENTE: 

2. TITOLO INIZIATIVA: 

3. REALIZZATA IN DATA/E: 

4. NUMERO PERSONE PARTECIPANTI COMPLESSIVE: 
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5. BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA SVOLTA: vi chiediamo di riportare le attività svolte nella griglia sottostante, 
in funzione di quanto da voi presentato nella SCHEDA PROGETTO che vi suggeriamo di riprendere per agevolare il 
confronto.  
 
 

CRITERI 
PARAMETRI DI 
VALUTAZIONE 

SPECIFICI 
PUNTI 

 
BREVE DESCRIZIONE  

2. Articolazione sul territorio 

Proposte che si 
realizzano in due o 
più punti diversi del 
territorio del Parco 
Fluviale della Sarca.  

3 

 

Proposte che si 
realizzano nell'arco 
di più giornate 
(anche non 
consecutive). 

3 

Proposte che 
vengono realizzate 
da almeno 2 soggetti 
insieme (di cui 
all’art.2).  

5 

3. Valorizzazione dei 
principali luoghi di interesse 

Siti natura 2000, 
riserve locali. 

10 
 

Fiume Sarca (inclusi 
torrenti e affluenti), 
laghi. 

8 

Altri luoghi di 
interesse. 2 

4. Obiettivi e modalità di 
svolgimento 

 

Proposte che 
prevedono 
spostamenti con 
animali. 6 

 

Proposte che 
valorizzano i 
percorsi del Parco 
Fluviale della Sarca. 

6 

Proposte che 
valorizzano le 
tematiche legate 
all’uso dell’acqua, al 
valore del paesaggio 
e alla cultura locale. 

6 
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Proposte che 
valorizzano i 
prodotti locali e/o le 
buone pratiche a 
tutela della 
biodiversità. 

6 

Proposte che 
promuovono e/o 
usano servizi di 
mobilità sostenibile 
esistenti (bus 
navetta, noleggio 
bike/e-bike, mobilità 
vacanze APT/Parco, 
ecc.). 

6 

Proposte che 
sensibilizzano sulla 
conoscenza e valore 
di habitat umidi, 
fluviali e lacustri. 

6 

Proposte per la cura 
dei beni comuni (es. 
ricostruzione  
habitat, piccola 
sistemazione di 
percorsi/manufatti; 
piccoli tagli di 
vegetazione 
alloctona ecc.) nei 
limiti della 
normativa vigente. 

6 

Altro (altri eventuali 
elementi/idee che 
mettono in evidenza 
i temi prioritari del 
Parco Fluviale della 
Sarca). 

2 

5. Sostenibilità 
 ambientale e sociale  
 

Proposte che 
coinvolgono persone 
con disabilità. 

5 
 

Proposte che 
prevedono azioni 
specifiche per la 
riduzione degli 
impatti 
sull'ambiente (uso di 
materiali riciclati, 

5 
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6. INDICARE LE ATTIVITA’ SPECIFICHE SVOLTE DA OGNI PARTNER COINVOLTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. INDICARE LE FORME E LE MODALITÀ USATE PER PROMUOVERE L’INIZIATIVA  
(inserire eventuali link e indirizzi mail per promozione on line) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ELABORATI FINALI 
Si trasmettono gli eventuali “prodotti concreti” realizzati nell’ambito dell’iniziativa il cui uso viene concesso al Parco 
Fluviale della Sarca (che ne garantisce citazione degli autori) e/o un documento descrittivo delle attività concrete 
svolte per la cura dell’ambiente, in cui siano presenti foto del prima/dopo l’intervento realizzato.  
 

 SI 

 NO 

Eco-Evento Trentino, 
riduzione dei rifiuti, 
giornate ecologiche, 
ecc.). 

6. Elaborato finale  

L’associazione, 
nell’ambito 
dell’iniziativa, 
realizza un prodotto 
di comunicazione 
(filmato, fotografie, 
opuscolo, ecc.) il cui 
uso gratuito viene 
concesso al Parco 
Fluviale della Sarca. 

10 

 

  
MASSIMO PUNTI 
COMPLESSIVI 

100 
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CHIEDE PERTANTO 

 

La liquidazione del contributo pari ad      € …………………………….………………….. 

Chiede il versamento del contributo sul seguente conto corrente: 

IBAN:   

                           

 

intestato a ……………………………………………………………………….. 

presso l’Istituto di Credito …………………………………………………..  

 

INDICARE OBBLIGATORIAMENTE SE IL CONTRIBUTO CONCESSO  
 

 è soggetto ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% 
 non è soggetto ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% 

  
 
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA NOTA DI RENDICONTAZIONE 
 
- Copia del documento di identità del legale rappresentante; 
- almeno 4 foto dell’iniziativa in allegato separato; 
- pdf dei materiali cartacei promozionali utilizzati. 
 

 
 

Luogo e data___________ Firma del legale rappresentante del soggetto proponente_____________________ 
 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

   sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 

________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 

    sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 


