PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2

MOD ZAC/AC

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E ATTO DI CONSENSO
(ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

__sottoscritt__ _______________________________ C. F.
nat__ a _________________________________________________________ Prov. (_____) il_____/_____/_______
residente in______________________________________________________ Prov. (_____) C.A.P._____________
via/piazza____________________________________________________________________________ n°________
Telefono fisso________________________________, Telefono cellulare__________________________________,
consapevole della sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere , di cui all’art. 75 del D.P.R: 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
citato decreto 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA


di essere proprietario e/o conduttore dei terreni come di seguito elencati (specificare il titolo di
possesso):
Superficie catastale

Comune

Foglio

Mapp.le

Titolo di Possesso
Ha



a

ca

di concedere i suddetti terreni, per le finalità di cui all’art. 38 della L.R. 23/98, al
sig._____________________________________, nat__ a ________________________________________
Prov. (____) il____/____/______, in qualità di titolare della ZAC denominata_____________________;

Allega:
1. Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
2.

Altro (specificare) ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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A conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per coloro che rendono false dichiarazioni, il
sottoscritto attesta che quanto sopra corrisponde a verità.
Luogo e data
__________________________
IL DICHIARANTE
_______________________________

__ sottoscritt_ _______________________________________________________________________. prende atto ed accetta che - nel rispetto
del D.Lgs 196/2003 – i dati personali forniti al momento dell'iscrizione saranno utilizzati e registrati a cura della Provincia di Carbonia
Iglesias, mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del presente documento.
Luogo e data
_____________________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________________
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