Alllegato n. 2

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
di intervvento - Operazione
T
Tipologia
O
19.2.1 8..5.1 “Sosteegno agli
i
investiment
ti destinati ad
a accresceere la resilieenza e il prregio ambieentale degli
e
ecosistemi
f
forestali”
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________ Proov. ____ 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 __________________
_____________
consapevole delle sannzioni penaali per le ipotesi
i
di falsità
f
in atti
a e di dicchiarazioni
mendaci eddella consegguente decaadenza dai benefici
b
di cui
c agli art. 75 e 76 dell D.P.R. 28
dicembre
2000, n. 4445
Dich
hiara
- di esserre proprietaario o di avver titolo a disporre degli
d
immoobili ove si realizzerà
l’investiimento (speecificare il titolo
t
di posssesso e la sua
s durata, che dovrà eessere pari
ad almeeno 7 anni dalla
d
data di
d presentaziione della domanda);
d
- di imppegnarsi a garantire la disponiibilità degli immobilli ove si realizzerà
l’investiimento, perr almeno 5 anni
a
dal mom
mento del pagamento
p
d saldo;
del
nazione o di
d non alienaare, per un
- di impeegnarsi a noon distoglierre dalla preevista destin
periodo di almeno 5 anni dalla data di paagamento del
d saldo, i beni
b
immobbili oggetto
di finannziamento. Di
D essere a conoscenzaa, inoltre, ch
he il mancatto rispetto ddel vincolo

comporrta la decadeenza totale dai
d beneficii e la restitu
uzione delle somme perrcepite;

Luogo e daata
Timbro e Firma del Soggetto
R
Richiedente
e

……………
……………
…………..

Ai sensi e per gli efffetti dell’artt. 38, D.P.R
R. 445 del 28.12.2000
2
e ss.mm.ii., si allega
copia del documento
d
d riconosciimento dei dichiaranti
di
d
in
i corso di validità.
v

