DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _________________________________ prov. ( ____ ) il _________________ e residente
a ____________________________ prov. ( ____ ) in Via __________________________ n.____
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
con riferimento alla domanda di contributo sulla l.r. 31/2008 art. 24 – Bando 2018

DICHIARA
di aver richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con “altre fonti di
aiuto”.
Tali fonti di aiuto sono: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nel caso di doppio finanziamento si impegna a rinunciare ad uno di essi comunicandolo
formalmente;
di non aver richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con “altre fonti
di aiuto”;
di possedere, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni, l’autorizzazione del
proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda, oppure di aver espletato, con
esito positivo, la procedura prevista dall’art. 16 della Legge n. 203 del 1982 “Norme sui contratti
agrari” (solo per: la misura 2.1 - tipologia 2.1.5 e la misura 2.2 - tutte le tipologie);
di aver sottoscritto il contratto di concessione/affitto dell’alpeggio (o malga), e riporta i seguenti
dati desunti dal contratto stesso (per la misura 2.2, nel caso di affittuari o concessionari, singoli
o associati):
nome del proprietario ________________________________________________________,
superficie interessata ________________________________________________________,
riferimenti catastali __________________________________________________________,
data di stipula ____________________, scadenza/durata ___________________________,
eventuali clausole ___________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

di avere richiesto (nei tempi indicati al punto 9.4.1 del bando e qualora l’intervento ricada, in
tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000) ai relativi enti gestori il parere di
compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere positivo, riportando le eventuali prescrizioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________
(luogo, data)

Il dichiarante
___________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata insieme alla fotocopia del documento di identità del
dichiarante
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