FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

REGIONE PIEMONTE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “Progettare e cooperare…dalle Valli le risorse per un nuovo sviluppo
sostenibile”
AMBITO TEMATICO : 3 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
Op. 16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti

TITOLO DEL BANDO: "ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA"

Atto notorio di delega da parte dei soggetti comproprietari

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

Il/La
sottoscritt_
________________
______________nato
a
_________________________ Prov. (_____) il ____/____/_______ e residente a
__________________________________ in Via_________________________________
Codice fiscale________________________________
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). E’ informato
ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 10 della
Legge 675/96 e

DICHIARA
•

Di essere comproprietario con i seguenti Sigg.: (indicare per ognuno: nominativo, data nascita e
residenza)

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________
4.
dei seguenti terreni sottoelencati:
N

COMUNE
CENSUARIO

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE

COLTURA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

•

Di
autorizzare
il
Signor
___________________________________________
comproprietario degli stessi appezzamenti di cui sopra, a presentare domanda ai sensi del
bando operazione 16.2.1 del GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone “Progetti pilota
………………..”, ad effettuare gli interventi previsti ed approvati dall’Ente e a riscuotere gli
eventuali contributi ad esso collegati, sollevando fin d’ora l’Amministrazione circa qualsiasi
controversia dovesse insorgere tra gli aventi titolo.

Si autorizza il trattamento dei dati per la finalità previste dal bando operazione 16.2.1 del
GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone “Progetti pilota ………………..”.

In fede.
________________li, ______________
Il dichiarante
_______________________
allegato:
fotocopia documento d’identità in corso di validità.

