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MODELLO 1 -  DICHIARAZIONE DATI PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Industria
Servizio energia ed economia verde
industria@pec.regione.sardegna.it



Oggetto: 	N. Fascicolo……………./Nome…………….Cognome……………. Bando Fotovoltaico 2012 - Sportello 1 – Beneficiari allegato 2 alla D.D.S. n. 1504/15 del 26.01.2015. Dichiarazione dati per pagamento del contributo.


Il/La sottoscritto/a 
NOME…………………………………………………………………
COGNOME……………………………………………………………
DATA DI NASCITA……………………………………………………
LUOGO DI NASCITA……………………………………………………
Residente in
VIA………………………………………………………………………
N. CIVICO………………………………………………………………
COMUNE……………………………………………..…………………
CAP………………………………………………………..……………
PROV. ……………………………………………….…………………
EMAIL…………………………………………………..………………
PEC………………………………………………………………………
CODICE FISCALE………………………………………………………
RECAPITO TELEFONICO……………………………………………
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
DICHIARA
 di essere beneficiario del Bando Fotovoltaico 2012 - Sportello 1 come risultante dall’allegato 2 alla determinazione 1504/15 del 26.01.2015 N. fascicolo………....;
oppure
 di essere l’erede di: Nome……………………………….. Cognome…………………..  deceduto in data………………………………. beneficiario del Bando Fotovoltaico 2012 - Sportello 1 come risultante dall’allegato 2 alla determinazione 1504/15 del 26.01.2015 N. fascicolo:………… 


CHIEDE 
Che l’erogazione del contributo venga effettuata sul seguente conto corrente bancario/postale identificato con IBAN (27 caratteri):




























 Intestato esclusivamente al beneficiario;
 Cointestato con:
Nome…………………………Cognome…………………… 
nato/a a ………………………………il……………………… 
Comune di………………………………………. residente a …………………………. in via ………………………… n. …… codice fiscale…………………………………..

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto/i sottoscritti esprime/esprimono, il consenso e autorizza/autorizzano la Regione Autonoma della Sardegna al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e funzionali al presente procedimento e dichiara/dichiarano di aver preso visione dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) allegata alla presente.

Luogo e data…………………………

Firma del dichiarante
……………………….

Firma eventuale cointestatario del conto:
……………………………………………


Allegare:
 fotocopia leggibile (fronte e retro) del documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
 fotocopia leggibile (fronte e retro) del documento d’identità in corso di validità dell’eventuale intestatario del conto.

In caso di decesso del beneficiario allegare:
 liberatoria degli eredi come modello 2;
 fotocopia leggibile (fronte e retro) dei documento d’identità in corso di validità degli eredi.

N.B. Il modello deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti gli allegati richiesti. In particolare ai fini del pagamento è indispensabile indicare un indirizzo email. 


