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Allegato A


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÁ
(Artt. 46 e 47 dpr 445/2000)


Il/la  sottoscritto/a........................................................................................……...................................
nato/a a..................................................il...................residente in.............…….....................................
Via..........................................…….............n. ...….........sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 dpr 445/2000 e dall’art. 495 del c.p., in caso di dichiarazioni non veritiere, in qualità di ……………………………………… dell’impresa denominata ……………………………………………………………………………………………………….
e beneficiario come indicato dal Piano Operativo per la misura 311 azione 3 del PSR 2007-2013, 
dichiara
che il centro aziendale dove si intende realizzare un impianto per energia da fonti alternative è ubicato:
nei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato e Sestola nell’Appennino Modenese e Villa Minozzo, Ligonchio, Busana, Collagna, Ramiseto e Vetto nell’Appennino Reggiano. (Zone d2 nella cartografia delle macro aree territoriali del PAL e dei rispettivi PRIP);
Comune di………………………………………………………………………….
SI          NO
nei Comuni di Montese, Lama Mocogno, Polinago, Palagano, Montefiorino, Pavullo nel Frignano, Polinago e  Zocca nell’Appennino Modenese e   Toano, Carpineti e Castelnuovo n.M. nell’Appennino Reggiano. (Zone d1 nella cartografia delle macro aree territoriali del PAL e dei rispettivi PRIP);
Comune di………………………………………………………………………….
SI          NO
nei Comuni di Prignano sulla Secchia, Serramazzoni, Marano sul Panaro e Guiglia nell’Appennino Modenese e Baisio, Viano, Casina e Canossa nell’Appennino Reggiano . (Zona c2 della cartografia delle  macro aree territoriali dei PRIP di Modena e di Reggio E.)
Comune di………………………………………………………………………….
SI          NO
Che il progetto presentato comprende la produzione di energia solare
SI          NO
Progetti che prevedono l’utilizzo di altre fonti energetiche.
SI          NO

Che il beneficiario è nelle condizioni di essere:
giovane imprenditore (meno di 40 anni)
SI          NO
donna
SI          NO 
Da imprenditore agricolo professionale con età non superire a 65 anni
SI          NO


Autorizza il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento
(D.Lgs. 196/2003)
luogo e data ……………………………………..
Il dichiarante*
…………………………
*: Ai sensi dell’art. 3, comma 11, della L. n° 127/97, come successivamente modificato dall’art.2, comma 10, della L. 191/98, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell’Amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.



