Allegato Q – Dichiarazione disponibilità immobile
REGIONE TOSCANA
POR FESR 2014 -2020
Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili anno 2017
Dichiarazione disponibilità immobile
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________
nato/a a ________________________ il ________________nella sua qualità di legale
rappresentante dell'impresa ________________________________ oppure titolare di lavoro
autonomo
avente sede legale in ____________________________________________
Via___________________________________________CAP___________ Provincia_______
ATECO sede legale
CF_________P. IVA_________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed
avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla
base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,
dichiara
- di non essere, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute
antecedenti tale data, dal momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato BModello di domanda,proprietario dell’immobile oggetto degli interventi
- di possedere, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute
antecedenti tale data, dal momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato BModello di domanda, il seguente titolo di disponibilità dell’immobile oggetto degli interventi

□ locazione
□ comodato d’uso
□ diritto reale di godimento
□ contratto preliminare di acquisto
□ altro
con scadenza il ……..(gg/mm/aaaa)
Allega titolo attestante la disponibilità dell’immobile
Allega la seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario che autorizza la
realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l’impegno di garantire la
stabilità delle operazioni di cui all’art.71 del Regolamento CE 1303/2013
(LA DICHIARAZIONE VIENE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE)

Allegato Q1 – Dichiarazione proprietario
REGIONE TOSCANA
POR FESR 2014 -2020
Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili anno 2017
Dichiarazione del proprietario

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445
Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a a ________________________
il________________residente
in________________________________________________C.F._______________________
in
qualità
di
proprietario
dell’immobile
in______________________Via__________________CAP_______ Provincia____
codice ATECO unita locale _______________

sito

sede operativa, destinataria degli interventi oggetto di domanda, dell’impresa denominata…….
avente sede legale in ____________________________________________
Via___________________________________________CAP___________ Provincia_______
ATECO sede legale
CF_________P. IVA_________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed
avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla
base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,
dichiara
- di autorizzare la realizzazione degli interventi oggetto di domanda
- di assumersi l’impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all’art.71 del Regolamento
CE 1303/2013

(LA DICHIARAZIONE VIENE SOTTOSCRITTA O CON FIRMA DIGITALE O FIRMA
CALLIGRAFICA CON COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’)

