Alllegato n. 1
DICHIA
ARAZION
NE SOSTIT
TUTIVA DE
ELL’ATTO
O DI NOTO
ORITA’
(Artt. 46 e 47 del D..P.R. 28 diccembre 20000, n. 445)
Oggetto: PSR Lazioo 2014-20220 - MISU
URA 19. “Sostegno
“
allo svilup
ppo locale
L
Leader”
S
Sottomisur
ra 19.2 Soostegno alll’esecuzionee degli interventi nell’ambito
d
della
strateegia SLTP
19.2.1 8..5.1 “Sosteegno agli
T
Tipologia
di intervvento - Operazione
O
i
investiment
ti destinati ad
a accresceere la resilieenza e il prregio ambieentale degli
e
ecosistemi
f
forestali”
I sottoscrittti:
per il Sogggetto richieedente:
__________________________
nato/a
a
_____
________
Prov.
____
il
__/__/_____residente
in
_
__________
__________
_____________________
Prov.
_______________________ indiirizzo_______________
____ CAP
P _________ C.F.
_____________________ in qualitàà di
personaa fisica
titolare dell’impressa individuaale
legale raappresentannte della
_________________________________________________
__C.U.A.A._________________
con sede legale in____________________, partita IV
VA ______________ iscritta al
Registro delle Impprese dellla Cameraa di Com
mmercio della Provincia di
mero _______ Teleefono _________________e-mail
______________________al num
_________________________ PEC
C __________________
_____________
per il Proggettista: (innserire i datti del Progeettista)
____
il
__________________________
nato/a
a
_____
________
Prov.
__/__/_____residente
_
__________
__________
_____________________
Prov.
in
_______________________ indiirizzo_______________
____ CAP
P _________ C.F.
_____________________
i
di falsità
f
in atti
a e di dicchiarazioni
consapevoli delle sannzioni penaali per le ipotesi
mendaci eddella consegguente decaadenza dai benefici
b
di cui
c agli art. 75 e 76 dell D.P.R. 28
dicembre
2000, n. 4445
Dichiarrano che
il Pianno di Gestiione ed Asssestamentoo Forestale,, Piano Pooliennale dii Taglio o
strumennti equivaleenti (nel casso di aziende aventi dimensioni
d
superiori ai 100 Ha),
adottatoo dal beneficciario, è staato presentatto presso la struttura reegionale com
mpetente;

il Pianno di Gestiione ed Asssestamentoo Forestale,, Piano Pooliennale dii Taglio o
strumennti equivaleenti (nel casso di aziende aventi dimensioni
d
superiori ai 100 Ha),
adottatoo dal benefiiciario, è staato presentaato presso la struttura regionale
r
coompetente,
approvaato e reso essecutivo, (inndicare gli estremi di tali
t approvaazioni ed il periodo di
validità);
⌧ l’intervvento è coereente con la pianificazioone vigente;;
gli interrventi selviccolturali, ovve previsti, hanno
h
caratttere di maccchiatico neggativo;
i vincolii insistenti nell’area
n
intteressata daall’interventto sono i segguenti:
(elencare i vincolli insistenti nell’area
n
dii intervento))
le autoriizzazioni ricchieste sonoo le seguentti:
(elencare le autorrizzazioni riichieste)
le autoriizzazioni otttenute sonoo le seguenti:
(elencare le autorrizzazioni ottenute)
Luogo e daata
Timbro e Firma dell Soggetto
Richiedentte

……………
……………
…………..
Timbro e Firma
F
del Prrogettista

……………
……………
…………..

8.12.2000 e ss. mm. iii., si allega
Ai sensi e per gli effeetti dell’art.. 38, D.P.R. 445 del 28
d
d riconosciimento dei dichiaranti
di
d
in
i corso di validità.
v
copia del documento

