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DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI 

PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO 

  (L.R. 22/2005, D.G.R. R.A.S. N. 48/48 del 17/10/2017) 

Bando 2018 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
 
Il/la sottoscritto/a:                    

 

1) Persona fisica 

Cognome …………………………………………………………………….. Nome .................................…...………………………………………… 

Nato/a a ............……………………..................... il ....………………............ cod. fiscale.........……………....…......…………………… 

Residente in ......……………………............................. Via/Piazza ...........…………………………….............................. n°.……... 

c.a.p. .…………….. telefono ....…………………............. fax ...……………................. E-mail ........……………............................. 

OPPURE 

2) Persona giuridica 

Ditta................…………………………….................... con sede/domicilio fiscale in.........………………...................................   

Via .........………………………….................... n°.……...... c.a.p.....…………............ telefono .....……………............................. 

Fax......………………........... E-mail..............………............................. cod.fiscale ......………………………..............……………... 

legalmente rappresentata dal Sig ......……………………………………………........................................................................ 

nella sua qualità di 1......…………………………........................ come risultante da allegata autocertificazione 

 

Consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 

48 e 76 del DPR 28/12/2000 n°445 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che l’area/immobile risulta censito nel catasto terreni/urbano foglio …………….........., 

mappale .....................……….............………. sub ..…………......………… ubicato in Loc. .………………………………………... 

Via/Piazza ......…………………………………… al civico n°........... 

risulta essere: (barrare con crocetta X) 

 

[ ] di mia esclusiva proprietà. 

[ ] in comproprietà con i seguenti soggetti2: 

                                                 
1
 indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta e allegare autocertificazione. 
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1. ...............……………………………....................... 2. ............……………………………...................... 

3. ...............……………………………....................... 4. …………………………….................................. 

 

[ ] altro diritto 3...................................................................………………………………………………………............................ 

 

 

come risulta da atto notarile stipulato in data ......................... dal notaio ...........................………………………………….. 

registro n°.......................…… repertorio n°.......………………............. trascritto 

in ………………………............... ………………………………………………… in data ……………………………… al n°…………………………….. 

 

Informativa trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

bando verranno trattati secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti 

di legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza, tutela della dignità e della  riservatezza. Il 

trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni 

indicate dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. I dati verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

del presente bando nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Amministrativo del 

Settore Ambiente e Attività Produttive, successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio. A richiesta 

dell’interessato, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 

Gli interessati godono dei diritti di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti 

valere nei confronti del Responsabile del trattamento dei dati personali. 

Il Responsabile del trattamento dei dati per la Provincia di Oristano è individuato nella persona del Dott. Oscar 

Migliorini. 

 
 

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. 

 

 

…………………………………., li……………………        il/la dichiarante 

 ……………………...………………….. 

                                                                                                                                                                             
2
 allegare assenso dei proprietari all’esecuzione delle opere,  firmato in originale  e copia del documento d’identità di ciascun comproprietario. 

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 della proprietà, in originale, all’esecuzione delle opere. 
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 (firma leggibile e per esteso) 

 


