
 
ALLEGATO 4 bando sottomisura 16.8 del PSR Marche 2014/2020. 

 
Documenti richiesti dal bando già in possesso della Regione Marche 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA 

 
 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 
 

 
IL SOTTOSCRITTO _________________________________ nato a __________________ il 

________________ residente a _________________________________________ via/piazza 

______________________________________________________ codice fiscale 

___________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante/soggetto delegato 

del beneficiario denominato ___________________________________________________________ con 

sede legale nel Comune di _____________________ via/piazza ____________________n.____, partita IVA 

_____________________, C.F.______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria diretta responsabilità, 
 

DICHIARA ed ATTESTA QUANTO SEGUE 
 

1. che il documento denominato ________________________________________ ed avente i 
seguenti estremi riferiti al procedimento _______________________________________ è in 
possesso della seguente struttura regionale: 

a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Ecc. 

 
 
Luogo di emissione_______________________________________ 
 
 
Data ___________________________ 
 
 
 



 
FIRMA 

 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del DPR n. 445/2000 si informano i dichiaranti che i dati personali o di 

impresa indicati nella dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei 

soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente 

al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative 

comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. 

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di 

Gestione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 


