
ALLEGATO I – Dichiarazione di ciascun richiedente

BANDO PUBBLICO DELLA COMUNITÀ DI VALLE VALSUGANA E TESINO
APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO N.132 DEL 2 AGOSTO 2022

Codice azione: F.6 ripristino e manutenzione dei muretti a secco

Il sottoscritto / la sottoscritta 

Cognome ________________________ Nome ________________________

Data di nascita ___________________ Comune di nascita ____________________

Comune  di  residenza  ____________________________  via  o  piazza

___________________________

n. civico __________ sigla prov. ________

Comune  di  domicilio  (se  diverso  dalla  residenza)  __________________  via  o  piazza

________________ n. civico ______ sigla prov. ______

Telefono _____________________ Cellulare ____________________

Posta elettronica (e-mail) _______________________________

Posta elettronica certificata (PEC) _______________________________

ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità

del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

 Di essere titolare

o del diritto di proprietà privata

o di altro diritto reale _______________________________1 nella percentuale del _____ %

sul bene oggetto di contributo contrassegnato dalla/e p.f/pp.ff. _______ sita/e nel Comune catastale 

di _______________ del Comune amministrativo di _____________

 Che nel contenuto di tale diritto rientra anche la possibilità di realizzazione dei lavori oggetto
della presente domanda;

 Di essere in possesso dei requisiti soggettivi per poter contrarre con la PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quarter del codice penale e ai sensi
della vigente normativa in materia antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza e di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive

1 Indicare se comproprietà, usufrutto, nuda proprietà, etc.



modifiche;
 che non sussistono vincoli iscritti al libro fondiario che abbiano creato/creino impedimento

alla realizzazione dell’intervento richiesto;
 che l’intervento rispetta gli strumenti urbanistici, le norme in materia edilizia, eventuali

autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e di vincolo idrogeologico e ogni altro atto
necessario e è effettuato secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi competenti
in materia;

 che  l’intervento  è  eseguito  nel  rispetto  delle  modalità  costruttive  locali,  con  impiego  di
materiale lapideo che assicura le caratteristiche litologiche e le modalità di posa in opera delle
murature dei terrazzamenti esistenti;

 EVENTUALE  : che si sono ottenuti le seguenti autorizzazioni / i seguenti pareri:

Soggetto competente Oggett
o

Da
ta

nume
ro

 di non aver chiesto/ottenuto ALTRI contributi/agevolazioni da parte di Pubbliche amministrazioni
per gli stessi interventi aventi le medesime finalità (divieto di doppio finanziamento);

 di essere consapevole che quanto dichiarato e ogni documento collegato può essere soggetto   a
controllo.

Nel caso di persona fisica:

 di non essere imprenditore (non esercitare attività d’impresa a carattere prevalente)
 di esercitare attività di impresa a carattere prevalente, ma gli interventi per i quali è richiesto il 

contributo NON riguardano l’attività d’impresa;

SI IMPEGNA

ad ultimare i lavori entro e non oltre 6 mesi dalla data della concessione del contributo;
a comunicare qualsiasi variazione in merito alle informazioni e dati forniti in relazione al procedimento 
in oggetto.

Data e luogo Firma del richiedente

___________________ ______________________


