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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445
I) FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE STESSO ATTESTANTE
L’ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO.

Il

sottoscritto

____________________________________________________,

_____________________________,prov.

_____

il

__________________,

______________________________________________________________,

nato

e

prov.

residente
_______,

a
in
via

___________________________________n. civ. _______, in relazione alla domanda di agevolazione a
valere

sull’Avviso

Pubblico

“_______________”promosso

dall’impresa

________________________________ forma giuridica ___________________________, con sede
legale

in

__________________________,

Prov.

______

______________________________________________
_______________________________________

CAP
n°

nell’ambito

________

in

Via/Piazza

______,

dell’immobile

fax

(terreno

e/o

fabbricato/edificio/costruzione) ubicato in ……, prov. …., via e n. civ. ……, i cui estremi di identificazione
catastale sono i seguenti:……. (1), consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000,

DICHIARA

in qualità di .........(2) del suddetto immobile, di concedere il proprio pieno ed incondizionato assenso per la
realizzazione del richiamato programma di investimenti promosso dall’impresa …..del quale è a piena e
completa conoscenza;
SI IMPEGNA altresì

a garantire la stabilità delle operazioni di cui all’art.71 del Regolamento CE 1303/2013

Data ____________________________

firma del Proprietario (3)

Note:
(1) Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell’immobile (ivi incluso l’eventuale terreno) o degli immobili oggetto della presente dichiarazione
(2) Proprietario, ecc.
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modifiche e
integrazioni allegando un documento di riconoscimento in corso di validità
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