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Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.3,  comma 3, legge 127/97 e art.38, comma 3, D.P.R. n.445/2000, se sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata o 
trasmessa unitamente a fotocopia, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento del dichiarante. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37  D.P.R. n.445/2000. Ai sensi e per gli effetti 
dell'art.13, Legge 196/03, si informa che i dati raccolti verranno utilizzati per fini istituzionali. 
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Misura 323 « TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE» 
Azione A «Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico» e 

Azione B «Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario 
tradizionale» 
 
Allegato  G  – Dichiarazione  del Proprietario 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Legge  127/97 e art.47 D.P.R. 28/12/2000  n..445: "T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa") 
 
 

Il/La sottoscritta __ _______________________________  _________ _____________________________  

nato/a  a _________________________________    prov. ___________    il _______________________ 

con residenza anagrafica nel Comune di _____________________________________________________     

in  via __________________________________________________________________n.______________  

nella qualità di proprietario/a dell’immobile sito nel comune di ____________________________ 

contrada/via e n.____________________________________________ catastalmente individuato al  

foglio _________________ particella/e________________________________________________ 

concesso in affitto/comodato a _________________________________________________  

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. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini della presentazione 

dell’istanza di adesione al bando relativo alla  MISURA 323 - Azione A e B,  di cui al Piano di 

Sviluppo Locale “Calatino”  

D I C H I A R A 
 
di avere autorizzato l’affittuario/comodatario a realizzare le opere riguardanti l’immobile per le 

finalità del progetto di cui sopra. 
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GAL Kalat – Bando Misura 323 – Allegato G – Dichiarazione  del Proprietario 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Allega: 

1) copia di un documento di identità, in corso di validità. 
 
Il Sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto 
dall’articolo 13  della legge 30 giugno 2003 n. 196, in base al quale i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con  strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale 
la presente dichiarazione  viene resa.  
 
 
__________________, __________________ 
             
       ______________________________________ 
         (firma per esteso e leggibile) 
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