COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini
ALLEGATO “D”
AL SIG. SINDACO
COMUNE DI POGGIO TORRIANA
UFFICIO AMBIENTE

Rif. N. PRENOTAZIONE ________/_______
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ nato/a a
_______________________________ Il _________________ C.F.: _____________________________________
residente a _________________________________ in Via _________________________________ n. ________
Prov. _______ Tel _______________________ Mail : ________________________________________________
In qualità di:

□
□

Proprietario
Amministratore di condominio denominato _________________________________________________

dell’immobile ubicato nel Comune di Poggio Torriana in Via _________________________________ n. _______

□

Altro (specificare) ______________________________________________________________________
DICHIARA

Sotto la sua personale responsabilità:
- Di non aver richiesto e di non richiedere altro tipo di contributo per lo stesso intervento;
- Di non aver suddiviso l’intervento in più stralci;
- Che il manufatto oggetto dell’intervento è in regola con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti;
- Che l’intervento di rimozione e smaltimento del materiale contenente amianto rientra tra quelli di cui
all’art. 2 del “Bando pubblico per l’erogazione di contributi economici comunali a fondo perduto per la
rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti nel territorio del Comune di Poggio
Torriana”.
- Che i documenti allegati in copia alla richiesta di assegnazione del contributo sono conformi
all’originale, senza modifica od alterazione alcuna dei dati e delle informazioni in essi contenute.
Il dichiarante decade dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Poggio Torriana lì ____________________________
Firma del dichiarante
_____________________________
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto e sarà inoltrata unitamente a copia
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore non autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
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