ALLEGATO A 5
Domanda contributo OCDPC 544/2018
Per attività economiche-produttive
DICHIARAZIONE PROPRIETARI

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE IN CUI HA SEDE L’ATTIVITÀ
DELL’IMPRESA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO/ATTO NOTORIO
(dichiarazione da rendersi nei casi in cui la domanda di contributo ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione
Civile n. 544 venga presentata dall’usufruttuario/locatario/comodatario dell’immobile in cui ha sede l’impresa per i relativi danni)

Il sottoscritto _________________________________ CF________________________________________
proprietario/a dell’immobile sito nel Comune di _________________________________________________
Via ________________________________________________________________________ n._________

Contraddistinto al NCEU del Comune di______________________________________________________
con i seguenti identificativi catastali: Fg__________ Mapp________ Sub________ Categoria catastale____
in cui ha sede l’attività dell’impresa:
Ragione sociale _____________________________________________Partita IVA ___________________
Rappresentante legale ________________________________________ CF ________________________
concesso in usufrutto/locazione/comodato all’impresa sopra indicata, in forza dell’atto/contratto:
Tipo di atto/contratto

(specificare

la tipologia

di

atto/contratto:

compravendita,

locazione,

comodato,

usufrutto,

etc)

______________________________________________________________________________________
Sottoscritto in data __________________________ Numero Repertorio ____________________________
Registrato il _____________________ presso l’Ufficio delle entrate di_______________________________ con
n. registro___________________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste
agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non aver nulla a pretendere per i danni dell’immobile in oggetto di proprietà del sottoscritto, per il quale viene
presentata domanda di indennizzo dal legale rappresentante dell’impresa sopra indicata, che in qualità di
usufruttuario/locatario/comodatario, in accordo con il sottoscritto, ha già fatto eseguire i lavori e ha già sostenuto
la relativa spesa per la quale non è stato corrisposto alcun rimborso né in forma diretta o indiretta.

FIRMA - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere l’informativa ai sensi del regolamento (UE) 679/2016 disponibile sul sito della
Regione Autonoma Valle d’Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it/affari_legislativi/privacy_i.aspx e di accettare ed acconsentire al
trattamento dei propri dati come in essa descritto e specificato. E’ altresì consapevole dei propri diritti sanciti da tale regolamento
(UE) 679/2016 e richiamati in tale informativa.
ESTREMI DI FIRMA
In applicazione dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000 l’interessato può firmare e allegare la fotocopia fronte retro di un proprio documento
d’identità oppure firmare davanti al dipendente addetto.

DATA _____________

FIRMA __________________________________

