
Modello 1 

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 aiuto n. _____________________ per la 
misura Investimenti nella campagna 2017/2018, di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 
1308/2013, al regolamento (UE) n. 2016/1149 e regolamento (UE) n. 2016/1150, DM 911/2017 e 
DGR Marche n. 10/2018 successivo bando regionale 

in qualità di ……………………………… della ditta ………………………………………………….. con 
sede legale Comune di ..................................…..…………. Prov. (__) via 
…………………………………….…… n. ….……. C.A.P. .….…... P.IVA ………………..…………… 
C.U.A.A. …………… Telefono fisso n. …..….……….. Telefono mobile n. ………….……..……….. 
Fax n. ….……………….. e-mail …………………………..…. PEC ……………………………………. 

 
DICHIARA 

 
Che i terreni/immobili su cui si intende realizzare gli investimenti proposti nella citata domanda, 
come risultante dal proprio Fascicolo aziendale su SIAN aggiornato e validato, sono condotti a 
titolo di: 

⃞ proprietà (*) 

⃞ usufrutto (*) 

⃞ contratto di affitto scritto del ____________ e registrato il ___________ con numero 
_____________ con scadenza prevista il _________, contenente la clausola con la quale il 
proprietario acconsente all’esecuzione dei lavori (*) 

⃞ contratto di affitto scritto del ____________ e registrato il ___________ con numero 
_____________ con scadenza prevista il _________ corredato di dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà del/i proprietario/i che dichiara/dichiarano di essere a conoscenza degli 
investimenti proposti e ne autorizzano l’esecuzione(*) 

 
DICHIARA 

 

⃞ Di non essere ancora in possesso del bilancio approvato riferito al medesimo anno e di 
impegnarsi a presentare lo stesso alla Regione non appena sarà disponibile, essendo 
l’impresa rappresentata soggetta all’obbligo di bilancio per l’anno 2017 entro il 
_______________(*) 

⃞ Che l’impresa rappresentata non è soggetta all’obbligo di bilancio e che l’importo fatturato 
nell’anno 2017 è di € ______________________ (*) 

⃞ Che l’impresa rappresentata è di recente costituzione e che l’importo del fatturato riferito 
all’anno 2017 è di € _________ (*) 

 
DICHIARA 

 

⃞ Che, al momento della presentazione della domanda, l’impresa rappresentata impiega n. 
_______ persone (*) 

⃞ Che l’impresa rappresentata, al momento della presentazione della domanda, non impiega 
personale (*) 



 
DICHIARA 

 

⃞ che gli investimenti oggetto della domanda di aiuto di n. ________________ non 
beneficiano di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell’ambito 
di regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale (*) 

⃞ che in caso di concessione dell’aiuto richiesto con la domanda n. __________________ 
detti investimenti non costituiranno oggetto di richiesta di aiuto, in particolare nell’ambito 
di regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale (*) 

 
DICHIARA 

 
Ove previsto, in caso di interventi che prevedono opere edili e affini, 

 

⃞ Di essere in possesso di Permesso di costruire n. ______________ rilasciato da Comune 
di ____________ Prov. (__) per l’esecuzione dei lavori di costruzione/ristrutturazione 
immobile censito al _____________________ del comune di _________________ Prov 
(__) (*) 

⃞ Di aver richiesto il permesso a costruire Comune di ____________ Prov. (__) per 
l’esecuzione dei lavori di costruzione/ristrutturazione immobile censito al 
_____________________ del comune di _________________ Prov (__) (*) 

⃞ Di aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in data ___________ 
al Comune di ________________________ Prov. (__) per l’esecuzione dei lavori di 
costruzione/ristrutturazione immobile censito al _____________________ del comune di 
_________________ Prov. (__) (*) 

 
DICHIARA 

 
Ove previsto, in caso di interventi che prevedono opere edili e affini anche accessorie, 

 
L’immediata cantierabilità degli interventi strutturali oggetto di domanda di aiuto. A tale fine allega 
la dichiarazione del tecnico progettista ____________________ sottoscritta in data __/__/____. 

 
DICHIARA 

 
Di disporre di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al 
completamento dell’investimento, come descritta nella relazione a corredo della domanda. 

 
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 Programma Nazionale di Sostegno dell’OCM vitivinicolo, 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 

___________________________________ 
Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la 
propria responsabilità, che quanto esposto nella presente 
risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora 
sia apposta in presenza del dipendente addetto al 
ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata 
unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 

(*) Contrassegnare con il simbolo X la casella riportante la dichiarazione interessata oppure sottoscrivere le sole opzioni di interesse 
eliminando dal modello quelle che non interessano 
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