ALLEGATO C - DICHIARAZIONE PROPRIETARIO IMMOBILE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ___________________
il ___________________ residente a _________________________________________________
in Via ________________________________________ Codice Fiscale _____________________
in qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita in _______________ in Via
____________________________________________________n. _____ int. _______
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA E ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità
a) di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto (barrare obbligatoriamente una delle opzioni
sotto indicate):
□ registrato al n. ____________ il ____________ a _______________
□ stipulato con scrittura privata in data ____________
Oppure
b) di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso, ecc.)
il suddetto immobile a _________________________________________________________
nat_ a ______________________________________ il _______
residente a _______________ in Via ________________________________ n. _____ int. _____.
c) di acconsentire all’intervento _______________________________________________ a valere sul
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO DEL TERRITORIO
COMUNALE NON RICOMPRESO NELL'AREA DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO
d) che il bene è destinato all’attività oggetto di contributo per un periodo di almeno 5 (CINQUE) anni
successivi al pagamento finale del contributo al gestore – beneficiario
e) che le spese oggetto di contributo sono imputabili esclusivamente al soggetto gestore beneficiario;
f) di acconsentire al trattamento dei dati, nel rispetto con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 101,
che verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli
anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti
Luogo e data
Firma del proprietario
__________________________________
Si allega: fotocopia documento di riconoscimento del proprietario sottoscrittore
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