
atto notorio presidente particelle fondiarie 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
Il sottoscritto ______________________________, nato a __________________ il 

___________________, residente a _______________________________ in via 

_________________________________, legale rappresentante del Consorzio di Miglioramento 

Fondiario/Comune di ___________________________________ con sede in 

_______________________, 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. 28 dicembre 2000 

n.445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventuale emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

 
D I C H I A R A 

 
per 
____________________________________________________________________: 
 
- che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel perimetro 

consorziale/comunale e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di 

attraversamento, di manomissione o di allacciamento ed occupazione temporanea di 

aree. 

 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Luogo e data ________________ 

IL DICHIARANTE 

 

(Sig. ___________________) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata : 

(barrare  la casella interessata) 
�  Sottoscritta in presenza del funzionario ______________________________________- 
�  Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di 

identità del sottoscrittore. 
 
 



 atto notorio presidente IVA + non attività d'impresa 
 
nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
Il sottoscritto ______________________________, nato a __________________ il 

___________________, residente a _______________________________ in via 

_________________________________, legale rappresentante del Consorzio di Miglioramento 

Fondiario di ___________________________________ con sede in _______________________, 

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. 28 dicembre 2000 n.445, nonché della decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventuale emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese, 

 
D I C H I A R A 

 
 
sui lavori e sulle somme a disposizione relative al progetto di 
________________________________________________________________________________
____ nell’importo complessivo richiesto di Euro _______________________ e di cui il Consorzio ne 
chiede l’ammissibilità a finanziamento, l’I.V.A. non può essere portata dagli stessi in 
detrazione; 
 
che l'attività svolta dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di 
______________________________ con sede in ___________________ non è organizzata in 
forma di impresa. 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data ______________________ 

IL DICHIARANTE 

 

 
(Sig. _____________________) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata : 

(barrare  la casella interessata) 
�  Sottoscritta in presenza del funzionario ______________________________________ 
�  Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di 

identità del sottoscrittore. 



atto notorio progettista non necessità documentazione 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
Il sottoscritto __________________________________________, nato a __________________ il 

___________________, residente a _______________________________ in via 

_________________________________, in qualità di progettista incaricato dal Consorzio di 

Miglioramento Fondiario di/Comune ___________________________________ con sede in 

_______________________, 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. 28 dicembre 2000 

n.445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventuale emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

 
D I C H I A R A 

 
che per il progetto presentato di _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
non sono necessari, ai sensi di legge, i seguenti documenti: 
 
- __________________________________________________________________________ 
- __________________________________________________________________________ 
- __________________________________________________________________________ 
- __________________________________________________________________________ 
- __________________________________________________________________________ 
- __________________________________________________________________________ 
 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data ______________________ 

IL DICHIARANTE 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata : 

(barrare  la casella interessata) 
�  Sottoscritta in presenza del funzionario ______________________________________ 
�  Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di 

identità del sottoscrittore. 



atto notorio presidente conformità copia all'originale 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
Il sottoscritto ______________________________, nato a __________________ il 

___________________, residente a _______________________________ in via 

_________________________________, legale rappresentante del Consorzio di Miglioramento 

Fondiario/Comune di ___________________________________ con sede in 

_______________________, 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. 28 dicembre 2000 

n.445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventuale emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

 
D I C H I A R A 

 
che le sottoriportate copie sono CONFORMI ALL'ORIGINALE: 
 
- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data ______________________ 

IL DICHIARANTE 

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata : 

(barrare  la casella interessata) 
�  Sottoscritta in presenza del funzionario ______________________________________ 
�  Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di 

identità del sottoscrittore. 
 



 atto notorio presidente no FESR 

DA UTILIZZARE PER MISURA 321 
nel caso di realizzazione o di sistemazioni di linee tecnologiche di comunicazione. 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
Il sottoscritto ______________________________, nato a __________________ il 

___________________, residente a _______________________________ in via 

_________________________________, legale rappresentante del 

__________________________________ di ___________________________________ con sede 

in _______________________, 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. 28 dicembre 2000 

n.445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventuale emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

 
D I C H I A R A 

 
che l'opera di 
________________________________________________________________________: 
 
non ha beneficiato di interventi previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale 
(FESR). 
 
 
 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data ______________________ 

IL DICHIARANTE 

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata : 

(barrare  la casella interessata) 
�  Sottoscritta in presenza del funzionario ______________________________________ 
�  Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di 

identità del sottoscrittore. 



dichiarazione reperibilità documentazione 

 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________, nato a __________________ il 

___________________, residente a _______________________________ in via 

_________________________________, legale rappresentante del 

__________________________________ di ___________________________________ con sede 

in ___________________________________. 

 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
 
che la seguente documentazione, obbligatoria per considerare ammissibile l'iniziativa ai benefici del 
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura ______________ 
 
 
- _________________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________________. 

 
 
si può reperire presso l'Ente ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

- __________________________ - 


