
Modello 8 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto ………………............................................... nato a …………………….………….... 
Prov. (__) il ___ / ___ / ______ C.F .……………………….. e residente nel Comune di 
…………………………….... Prov. (__) via …………………………...…… n. ……. C.A.P. .………., 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché della decadenza del 
contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000, ai fini 
dell’erogazione dell’aiuto richiesto con la domanda di sostegno n. _____________________ per la 
misura ristrutturazione e riconversione vigneti nella campagna 2017/2018, di cui all’articolo 46 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento (UE) n. 1149/2016 e regolamento (UE) n. 
1150/2016, DM 1411/2017 e DGR Marche n. 499/2017 

 
DICHIARA 

di riconoscere di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, 
dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea qualora, con provvedimenti 
collegati all’attuazione del PNS 2014/2018, venissero apportate modificazioni o introdotte 
disposizioni tali da ridurre il livello dell’aiuto o da non consentire l’erogazione dei sostegni e contributi 
già richiesti ed eventualmente approvati e concessi, anche se relativi ad investimenti già effettuati 

 
DICHIARA 

di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a 
livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l’adeguamento fosse richiesto 
dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata, 
secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi 
successivi. 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data ____________________ 
          Il Dichiarante 

 
___________________________________ 

 
 
 
 
Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
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