Allegato n. 7
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORITA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Oggetto: Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale del Borgo di Calvanico.
PSR Campania 2014- 2020. Misura 6 - Tipologia di intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività
extragricole nelle aree rurali”
Soggetto beneficiario: ………….………….
Dichiarazione del titolo di possesso dell’immobile oggetto della domanda di sostegno
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________)
in qualità di (barrare la casella che interessa)
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale
della ________________________________________________________________________, con sede legale
________________________________________________________________________________ (Prov______) in
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / Codice
Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ email_______________
PEC_____________
D I C H I A R A
sotto la propria responsabilità, che:
l'area/immobile oggetto di domanda di sostegno censito in catasto: Comune di …………………., sezione ..….…, foglio
..……., mappale ……………… sub. .................... e ubicato in via ................................................................... al civico n.
..............., risulta essere:
□ di mia esclusiva proprietà/usufrutto;
□ in comproprietà con i seguenti soggetti:
1…….……………………………………… 2. ……….…………………………………….
3…….……………………………………… 4. ……….…………………………………….
5.……..………………………………………6. ….………………………………………….
altro diritto1: ……………………………………………………………………………………..
2

□ in affitto (il contratto di affitto dovrà essere di durata almeno decennale, e comunque tale da assicurare il
periodo di stabilità degli investimenti previsto dall’art.71, paragrafo 1, del Reg. UE 1303/2013, caricato nel
fascicolo aziendale, escluso comodato);
come risulta da atto notarile stipulato in data …….….. dal notaio ….….…….………………….…, iscritto al distretto notarile di
………………………..…; con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di …………………………il …………………………. al n°
………………………………………
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese.
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Luogo e data, …………………….
- Timbro e firma
- _________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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