
Allegato 5

PSR Calabria 2014-2020 – Misura 4.1.1 bando 2020 Meccanizzazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a __________________________ codice fiscale __________________________

nato/a a __________________________________ Prov. _________ il _____________________

residente a _____________________________________________ CAP_______, Prov. ______

in via _______________________________________________________________ n. ________

tel.: _________________ mobile: ___________________ e-mail: __________________________

Nella sua qualità di:

☐ cointestatario  dell’immobile  oggetto  della  domanda  di  sostegno  presentata  da

______________________  a  valere  sulla  Misura/Intervento  ________________PSR  Calabria

2014/2020 e identificato con i seguenti dati catastali:

foglio _________ particella__________ ricadenti in agro nel Comune di_____________________

Provincia (_____);

consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

uso di atti falsi e nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000)

DICHIARA

- di essere a conoscenza che l’immobile cointestato su indicato è oggetto della domanda di

sostegno e che i pagamenti saranno effettuati a favore del solo richiedente;

- di autorizzare il richiedente cointestatario alla realizzazione dell’investimento.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - per come modificato dal

D.lgs. del 10.08.2018, n. 101 - e del Reg. (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente atto il

proponente  autorizza  il  trattamento  dei  dati  conferiti,  inclusi  eventuali  dati  personali  di  natura

sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria.

Luogo e data, _______________

Il dichiarante
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     ____________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla

presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica di un

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

Disposizioni attuative misura 4.1.1 bando 2020 Meccanizzazione – Allegato 5
2


