ALLEGATO 6
AVVISO PUBBLICO
per la concessione di aiuti alle imprese a valere sul
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018
L.R. 28.04.2000 N. 77
“interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel Settore del Turismo”
DICHIARAZIONE

sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445
(da presentare in caso richiesta di riconoscimento della spesa per l’acquisto del terreno e/o dell’immobile)
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

residente a

Prov.

Via

il
n.

in qualità di progettista incaricato dall’Impresa/Società/Ente No Profit
in relazione alla richiesta di agevolazioni ai sensi dell’Avviso Pubblico a valere sul PROGRAMMA DI
ATTUAZIONE 2018 - L.R. 28.4.2000 N. 77 - “Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel
settore del turismo” per la realizzazione dell’intervento:

localizzato nel comune di
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, e dell’art. 75 del medesimo D.P.R., sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. e
sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

Esperite le necessarie verifiche:
1) che l’immobile oggetto d’intervento è conforme agli strumenti urbanistici e relative norme tecniche, al
regolamento edilizio vigente nel Comune ove lo stesso è ubicato ed a tutte le norme di settore aventi
incidenza sulla disciplina di carattere urbanistico edilizio;
2) che le opere oggetto della richiesta di contributo sono conformi:
- agli strumenti urbanistici e relative norme tecniche, al regolamento edilizio vigente nel Comune ove lo
stesso è ubicato ed a tutte le norme di settore aventi incidenza sulla disciplina di carattere urbanistico
edilizio;
- alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie;
- alle norme vigenti in materia di impianti ed efficientamento energetico;
- alle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche;
- agli specifici standards dimensionali previsti dalle normative vigenti per l’attività ricettiva oggetto della
richiesta di finanziamento;

 Che le spese relative agli interventi finalizzati alla riduzione della classe di rischio sismico riguardano
esclusivamente la struttura turistico-ricettiva oggetto della richiesta di finanziamento

 Per attività soggette a concessione demaniale:
La conformità e regolarità dei manufatti di cui alla Concessione Demaniale n.
Rep.

rilasciata in data

da

nonché dell’intervento programmato oggetto della richiesta di finanziamento alla L.R. 17.12.1997 N. 141, al P.D.M.
Regionale approvato con deliberazione n. 20/4 del 24.02.2015, pubblicato sul Burat Ordinario n. 13 del 15.04.2015
al Piano Spiaggia del Comune competente per territorio ed alla normativa vigente in materia demaniale.

LUOGO E DATA
TIMBRO E FIRMA

Si fornisce il consenso
al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Dlgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016

LUOGO E DATA
TIMBRO E FIRMA

del

