
 
 ALLEGATO 6  
 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2012-2014 

L.R. 28.4.2000 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  il   

          residente a   Prov.  Via  n.   

 in  qualità di legale rappresentante dell’Impresa/ dell’Ente No Profit 
    
    in relazione alla richiesta di agevolazioni  ai  sensi del PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2012-2014 - 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   
     
  
 

a conoscenza 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) 

 

      che  l’immobile oggetto d’intervento  nei  dieci  anni   che   precedono   la   domanda   non   ha   ottenuto   altre   

      agevolazioni (solo nel caso di acquisto dell’immobile);  
      che il costo dell’immobile  è  pari  ad  €  come rilevabile dal

1
   

      a rogito del notaio   di   
      Rep. n.   del  di cui €  relativo al   
      costo dell’area di pertinenza;   
      che il costo del terreno   è  pari  ad  €  come rilevabile dal

1
   

      a rogito del notaio   di   
      Rep. n.   del    
      che il sottoscritto non è coniuge, parente/affine fino al 3° grado del/i venditore/i;   

      che  nessun   socio   dell’Impresa/Ente   no   profit   richiedente  è coniuge, parente/affine fino al 3° grado  del/i  

      venditore/i; ovvero  
      che, essendo   i   soci   sotto   elencati, coniuge, parente/affine   fino   al   3° grado del/i venditore/i deve essere  

      scorporata  la quota   ad   essi   relativa   e, pertanto, il   costo   complessivo   da   considerare   per   l’acquisto  
      dell’immobile/terreno e di €     
      SOCIO QUOTA SOCIETARIA IMPORTO DA DETRARRE  
      
      
      
    
  _____________________ lì ______________  
   TIMBRO E FIRMA   
     
   

 

  

 1 indicare contratto di compravendita o preliminare di compravendita  
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