Mod.03 – DSAN conformità tecnico abilitato

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”

Soggetto proponente: _________________________________
Cod. Pratica: _________
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.__,
iscritto all’Albo professionale____________________________ dell’Ordine di ______________
n. iscrizione __________
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:


che, relativamente al programma di investimenti promosso dal soggetto proponente
_______________________________

con

sede

in

____________________

prov.

___________ (CF/P.IVA ______________________), realizzato presso la sede/unità locale
sita in________________ prov.___ alla Via ______________________ ed oggetto della
richiesta di agevolazione a valere sull’Avviso di cui al Titolo VI del Regolamento Regionale
n.17/2014 e ss.mm.ii. presentata in data ________, cod. pratica _________________:
a) le opere realizzate sono conformi alle autorizzazioni ottenute così come di seguito
specificate 1 :______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) sono stati rispettati i vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso;
1

Indicare estremi delle autorizzazioni anche se relative ad edilizia libera.

c) la spesa sostenuta per l’esecuzione dei lavori è congrua.
 Alla fine dei lavori è stata presentata/non è stata presentata SCIA di agibilità in data
_________________ e, a seguito della quale, il Comune di ______________ nulla ha eccepito
/ha eccepito ___________________________
L’iter di ottenimento dell’agibilità si considera pertanto perfezionato /non risulta perfezionato.

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 digitale del/della dichiarante

