Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito
del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 –
Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale,
religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del
paesaggio rurale” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

Comunicazione del link per l’accesso alla pagina dedicata
dell’applicativo informatico di Cassa Depositi e Prestiti, in cui poter
compilare I dati richiesti e presentare la domanda di finanziamento
Nel ricordare che la domanda di finanziamento, completa della documentazione di cui al punto 1 dell’art. 8
e degli allegati indicati all’art. 4 dell’Avviso e firmata digitalmente dal soggetto proponente (in caso di persona
fisica) o dal legale rappresentante di tale soggetto (in caso di persona giuridica), dovrà pervenire, pena
l’esclusione, a partire dalle ore 10,00 del 22 aprile 2022, e non oltre le ore 16.59 del 20 maggio 2022,
utilizzando esclusivamente l’applicativo informatico di Cassa Depositi e Prestiti, si comunica il link per l’accesso
alla pagina dedicata:
https://portale-paesaggirurali.cdp.it/
Si ricorda altresì che i soggetti proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono
essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata e devono preventivamente
accedere a una procedura di autenticazione accessibile dall’applicativo informatico predisposto da Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a. che prevede il rilascio di credenziali di accredito
Inoltre, si informa che è stato attivato il seguente indirizzo mail: bando.architettura@cdp.it per l’invio delle
richieste di assistenza relative al funzionamento dell’applicativo informatico, oltre al numero di telefono del
contact center: l’800.020.030
Infine, si comunica che al seguente link:
https://www.cdp.it/sitointernet/it/architetture_e_paesaggi_rurali.page
si potranno reperire le FAQ aggiornate sulla gestione dell’applicativo.
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