MODELLO A 2 __________________________________________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28/12/2000 n° 445)
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a_________________________________________________ il ______________________________
residente a ____________________________________________________________________________
in via _________________________________________________ n. ______________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________
richiedente il contributo a fondo perduto (bando 2014) per la messa a norma e sicurezza dello sbarramento sito nel comune di _____________________(prov.)_____distinto in catasto al fgl. _______ mapp. _______,
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità: 
(barrare e compilare la voce interessata) 
1)




di essere titolare del diritto di proprietà dello sbarramento sito nel comune di ____________________________(prov.)_____distinto in catasto al fgl. _______ mapp. _______, oggetto di istanza di contributo per la messa in sicurezza;


ovvero nel caso non si disponga della piena titolarità dello sbarramento:



di avere la disponibilità dello sbarramento sito nel comune di: _______________________________(prov.) ______distinto in catasto al fgl. _______ mapp. _______, 

in qualità di: _(indicare se comproprietario, gestore o altro)_______________________________________,

e di aver ottenuto l’assenso scritto in data: __/__/____

per l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza finalizzate alla:




prosecuzione dell’esercizio dello sbarramento







dismissione dello sbarramento

da parte dei proprietari:


_(indicare nome, cognome, codice fiscale e residenza di ciascun proprietario dello sbarramento)_____ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(barrare e compilare la voce interessata)
2)
nel caso in cui l’istanza sia finalizzata alla prosecuzione dell’esercizio dello sbarramento dovrà essere resa una fra le seguenti dichiarazioni:





che per lo sbarramento di cui al punto 1) è stata presentata istanza in data __/__/____ finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio e che la stessa non è stata rigettata, respinta, non accolta, archiviata o non ammessa;







che contestualmente all’istanza di partecipazione al presente bando, per lo sbarramento di cui al punto 1) è stata presentata istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio datata __/__/____ ;





che per lo sbarramento di cui al punto 1) è stata rilasciata l’autorizzazione alla prosecuzione  dell’esercizio in data __/__/____ dall’assessorato ______________ servizio ____________________ ;

ovvero nel caso in cui l’istanza sia finalizzata alla dismissione dovrà essere resa una fra le seguenti dichiarazioni:



che per lo sbarramento di cui al punto 1) è stata presentata istanza in data __/__/____ finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla dismissione e che la stessa non è stata rigettata, respinta, non accolta, archiviata o non ammessa;







che contestualmente all’istanza di partecipazione al presente bando, per lo sbarramento di cui al punto 1) è stata presentata istanza di autorizzazione alla dismissione datata __/__/____;





che per lo sbarramento di cui al punto 1) è stata rilasciata l’autorizzazione alla dismissione in data __/__/____, dall’assessorato _____________________ servizio ____________________________ ;
(barrare e compilare la voce interessata)
3)




che per lo sbarramento di cui al punto 1) è stata rilasciata regolare concessione di derivazione idrica, tuttora in corso di validità, in data __/__/____ dall’assessorato ___________ servizio _____________;
ovvero nel caso contrario dovrà essere resa una fra le seguenti dichiarazioni:



che contestualmente all’istanza di partecipazione al bando, per lo sbarramento di cui al punto 1) è stata inoltrata la richiesta di concessione di derivazione idrica datata __/__/____;





che per lo sbarramento di cui al punto 1) dovrà essere richiesta/rinnovata la concessione di  derivazione idrica;

nel caso il richiedente sia un’impresa, dovrà rendersi anche la seguente dichiarazione:

4)




che l’assegnazione del contributo pubblico nell’anno 2014, di cui alla domanda di partecipazione al  bando 2014 per l’assegnazione di un contributo a fondo perduto per la messa in sicurezza degli sbarramenti di cui alla L.R. 12/2007, non determina il mancato rispetto dei regolamenti comunitari in materia «de minimis» n. 1408/2013 o n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.




La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la propria responsabilità, consapevole che la dichiarazione falsa o mendace sarà perseguibile penalmente a termini di legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e in particolare gli artt. 495, 496, e 498 del codice penale).
In fede,
                    (luogo, data)                                                                                   (firma)
______________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

