Mod.02 – DSAN autorizzazione proprietario immobile

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e
s.m. e i. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m. e i.) –
Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ________________________________, nato a __________________ prov.
___
il___/___/___ e residente in _______________________, via _____________________
n.__,
in qualità di
proprietario e locatore dell’immobile sito in______________________________________ alla
Via ____________________________________________________, identificato al Catasto al
foglio ___ particella ____ sub _____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:


di

aver

autorizzato

il

soggetto

proponente

_____________________________________
(C.F/ P.IVA__________________________) a realizzare le opere murarie di cui al piano
d’investimento oggetto della richiesta di agevolazioni a valere sul Titolo VI - “Aiuti per la
tutela dell’ambiente” del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014 e ss.mm.ii, presentata in data ______________

cod. pratica

______________ .
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“G.D.P.R.”), del D. Lgs. n.
196/2003 (“Codice Privacy”), del D. Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., dichiara, altresì di avere
letto
e
compreso
l’informativa
disponibile
su
https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/home/cookie-e-privacy in merito al trattamento dei
propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato e, in particolare, di essere
informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, nonché di essere informato/a sui propri diritti, come previsti dalla medesima
normativa, in qualità di interessato/a (artt. 15 e ss. Regolamento citato).
Luogo e data, _________________
Firma dichiarante
_________________________

Il dichiarante, qualora sia in possesso di firma digitale, dovrà firmare digitalmente la
presente dichiarazione. Qualora non disponga di firma digitale dovrà apporre una
firma olografa e, solo in questo caso, allegare copia del proprio documento di identità
ai fini della validità della presente dichiarazione.

