Allegato n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORITA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Oggetto: PSR Lazio 2014-2020 - MISURA 19. “Sostegno
allo sviluppo locale
Leader”
Sottomisura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito
della strategia SLTP
Tipologia di intervento - Operazione 19.2.1 8.5.1 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”
Il/La sottoscritto/a
/ /
residente

nato/a a

Prov.

in
indirizzo
in qualità di

CAP

il
Prov.
C.F.

 persona fisica
 titolare dell’impresa individuale
 legale rappresentante della
con sede legale in
Registro delle Imprese
al

C.U.A.A.
, partita IVA
della Camera di Commercio della
numero
Telefono
PEC

iscritta al
Provincia di
e-mail

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci edella conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre
2000, n. 445
Dichiara
- di essere proprietario o di aver titolo a disporr degli immobili ove si realizzerà
e
l’investimento (specificare il titolo di possesso e la sua durata, che dovrà essere pari
ad almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda);
- di impegnarsi a garantire la disponibilità degli immobili ove si realizzerà
l’investimento, per almeno 5 anni dal momento del pagamento del saldo;
- di impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un
periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni immobili oggetto
di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo

comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;

Luogo e data
Timbro e Firma del Soggetto
Richiedente

………………………………..

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega
copia del documento di riconoscimento dei dichiaranti in corso di validità.

