
 

Assessorato all' Ambiente 
Bando pubblico per l'erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti 

contenenti amianto (L.R. n. 22/2005, Delib. G.R. n. 32/5 del 04.06.2008) - ANNUALITÀ 2012 
TIPO DOCUMENTO : Modulistica VER.: n. 1 del 22.04.2013 APPROVATO CON: Det. A.T n. 79 del 18/04/2013 
AREA: Tecnica DIRIGENTE: Ing. Pierandrea Bandinu 
SETTORE: Ambiente RESPONSABILE - 
SERVIZIO: - SEDE: Via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS) 
TEL.: 070 93561 FAX.: 070 9370383 REDATTO DA: Marras  Daniela 
C.F.  92121560921 P.I.: 02981030923 E-MAIL ambiente@provincia.mediocampidano.it 
 mod. Istanza Bando.dot Versione 3.10 del 25.10.2011  PAG.1 DI 2

 

                                                

ALLEGATO 2 
(DA COMPILARSI A CURA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO) 

Spett.le Provincia del Medio Campidano 
Area Tecnica 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI  CONTRIBUTI A BENEFICIO DI  PRIVATI PER 

INTERVENTI DI  BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (L.R. N. 22/2005, 

DELIB. G.R. N. 32/5 DEL 04.06.2008) - ANNUALITÀ 2012 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ 
(Art .  19  e  47 de l  D.P.R.  n .  445 de l  28.12.2000)  

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________________________________________ il ___________________ 

residente in ______________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n° _______ 

telefono _______________________ fax ____________________ cellulare _________________________ 

email / p.e.c. _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________ 

(spazio da compilarsi solo in caso di Ditte, Associazioni ecc.) 

In qualità di1 ___________________________________________________________ della ditta2:  

_________________________________________________________________________________________ 

domicilio fiscale in _________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n° _______ 

Codice fiscale ___________________________ Partita IVA _____________________________ 

sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti e del dovere di revoca da parte dell’amministrazione di ogni 

beneficio ottenuto; 

DICHIARA  

che l’area/immobile risulta censito nel catasto terreni/urbano foglio ________ mappale 

_______________________________ ubicato in località __________________________________________ 

 

1  Indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta e allegare autocertificazione 
2  denominazione, ragione sociale e natura giuridica 
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indirizzo _________________________________________________________________________________ 

risulta essere: 

(barrare le voci che interessano) 

 Di mia esclusiva proprietà; 

 In comproprietà con i seguenti soggetti: 

1. _________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________________ 

 Successione: ______________________ 

 altro diritto3: _________________________________________________________________________ 

come risulta da atto notarile stipulato dal notaio _______________________________________________ 

in data _________________ registro n° _________________ repertorio n° _________________ trascritto 

in _______________________________________________________________________________________ 

in data ______________________ al n°______________________ 

o successione del _____________________________________  registrata in 

____________________________________ in data ____________________ al n°_____________________ 

 

Con la presente, inoltre, si autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 

196/2003. 

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n°445, alla presente autocertificazione si allega 

fotocopia di un documento di identità. 

 

Luogo e data _____________________________ 

  Firma  

  _______________________________ 

 

3  indicare titolo per la disponibilità del bene (usufruttuario, superficiario, usuario, locatario, comodatario o titolare di altro 
diritto reale di godimento quale uso, abitazione, servitù, ecc.) e allegare assenso del proprietario, in originale, 
all’esecuzione delle opere. In caso di condominio, dovrà essere allegata copia del verbale dell’assemblea condominiale 
approvante l’esecuzione dei lavori e contenente l’elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora la 
domanda sia sottoscritta dall’Amministratore Condominiale o da legale rappresentante della proprietà, la stessa dovrà 
comprendere la dichiarazione attestante tale qualifica. 


