
Modello 2 
(in caso di proprietà indivisa) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DEL COMPROPRIETARIO TERRENI 
(artt. 38 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto ______________________ nato a __________________ il __/__/____ e residente a 
___________________ (__) in via _______________ n. ______ C.F.:_________________________, ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

 
DICHIARA 

 
- di essere comproprietario dei terreni come di seguito descritti: 

N. 
Ordine 

Riferimenti catastali Superficie 

Comune Foglio Particella ha a ca 

       

       

       

 
- di avere concesso in conduzione detti terreni al Sig. _________________________ nato a 

_____________________ (__) il __/__/____ e residente in via ________________ n. _____; 
- di essere a conoscenza che il Sig. _________________________ CF: __________________, in 

qualità di rappresentante legale/titolare della ditta _____________________ (CUAA: 
_______________) con sede legale a ______________________ (__) in via _________ (di seguito 
richiedente), ha presentato alla REGIONE MARCHE domanda di aiuto alla ristrutturazione e 
riconversione vigneti n. ______________ per la campagna 2017/2018 che, all’esito positivo della 
richiesta, gli interventi verranno realizzati nei terreni sopra identificati; 

- di essere a conoscenza che il richiedente, in caso di finanziamento della domanda, sarà beneficiario 
dell’aiuto previsto dalla DGR Marche n. 499/2017; 

- di consentire al richiedente la realizzazione dei vigneti oggetto di domanda di aiuto alla ristrutturazione 
e riconversione vigneti per la campagna 2017/2018; 

- di essere a conoscenza che tali terreni oggetto di intervento resteranno gravati dai vincoli previsti dal 
bando regionale elencati al paragrafo 16; 

- di essere consapevole che in caso di cambio di conduzione tali obblighi si intendono trasferiti al 
conduttore pro-tempore, fino alla scadenza dei vincoli derivanti dagli obblighi stessi. 

 
Il dichiarante autorizza ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, l’acquisizione ed il trattamento informatico 
dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli 
Organismi comunitari e nazionali. 

     
Luogo e data ____________________ 
       FIRMA DEL DICHIARANTE 
        

___________________________________ 
 

 
 
Nota alla compilazione del modello: 
- Da compilarsi per ogni comproprietario della proprietà indivisa su cui ricade la superficie del vigneto impiantato 

con i diritti oggetto di domanda di concessione. 
- Sottoscrivere la dichiarazione, allegare copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 

validità e trasformare, tramite scansione, il documento in formato immodificabile (.pdf) e inviare il medesimo 
tramite PEC alla SDA competente. 
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