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DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE IN CUI HA SEDE L’ATTIVITÀ ECONOMICA E PRODUTTIVA DELL’IMPRESA USUFRUTTUARIA/AFFITTUARIA/COMODATARIA  Il/La sottoscritto/a (*) ________________________________C.F. _____________________ □  Legale rappresentante/titolare dell’impresa________________________________________ (Ditta/Ragione sociale/Denominazione); CF/P.IVA _______________________________(barrare la casella se ricorre il caso) proprietario/a  dell’immobile danneggiato a causa degli eventi calamitosi del ___________________________   contraddistinto al NCEU del Comune di______________________________________________________ con i seguenti identificativi catastali: Fg__________ Mapp________ Sub________ Categoria catastale____  e costituente, alla data dell’evento calamitoso: 
� sede  legale � sede operativa   dell’impresa (usufruttuaria/affittuaria/comodataria): Ditta/Ragione sociale/Denominazione _________________________________CF/P.IVA_______________  alla stessa concesso in forza dell’atto/contratto (specificare la tipologia di atto/contratto: affitto, comodato, usufrutto, etc.) ________________________________________________________________ sottoscritto in data __________________________ Numero Repertorio ____________________________ registrato il _____________________ presso l’Ufficio delle entrate di_______________________________ con n. registro___________________________________________________________________________  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA □ di non avere nulla a pretendere  per  i danni all’immobile come sopra catastalmente identificato e, in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa proprietaria dello stesso, di rinunciare al contributo in quanto la relativa domanda è presentata dall’impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria  sopra indicata che, in accordo con il/a sottoscritto/a (*):  □ ha già fatto eseguire i lavori di ripristino e sostenuto la relativa spesa □ farà eseguire i lavori di ripristino e sosterrà la relativa spesa  
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 (*) La dichiarazione è presentata dal proprietario dell’immobile che: - può essere a sua volta un’impresa e che quindi rinuncia al contributo che avrebbe potuto chiedere nel caso di esecuzione, a proprie spese, degli interventi. - può essere una persona fisica; in tal caso la sua dichiarazione non ha valore di rinuncia a contributo, cui comunque non avrebbe diritto non esercitando essa stessa un’attività economica, ma è finalizzata a rendere noto che con il proprio consenso è l’impresa usufruttuaria/affittuari/comodataria che, a proprie spese, provvede agli interventi.   Si allega la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  Informativa per il trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”,  i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo all’interessato/a competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.  Data ___/___/______    Firma del dichiarante _____________________________  


