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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 2 del PSR 2007-2013, 
dichiara
che il centro aziendale dove esercita o intende esercitare l’ospitalità turistica è ubicato:
Comuni di: Frassinoro, Fiumalbo, Riolunato, Pievepelago, Montecreto, Sestola, Fanano nell’Appennino Modenese e Villa Minozzo, Ligonchio, Busana, Collagna, Ramiseto e Vetto nell’Appennino Reggiano (area d2 nella cartografia delle macro aree territoriali del PAL e dei rispettivi  PRIP)
Comune di………………………………………………………………………….
SI          NO
Comuni di: Montefiorino (Via Bibulca), Lama Mocogno e Pavullo nel Frignano (Via Vandelli) nell’Appennino modenese e i Comuni di Castelnovo ne Monti, Casina, Canossa, Carpineti, Baiso, Toano nell’Appennino Reggiano. 
Comune di………………………………………………………………………….
SI          NO
Che il progetto presentato: 
ricade in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE
SI          NO
Localizzati all’interno di siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e Aree Naturali protette (Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge 394/91 e della L.R. 6/2005)
SI          NO
prevedano un miglioramento della fruibilità da parte dei portatori di handicap (es. realizzazione di rampe di accesso, servizi igienici a norma per disabili, etc.)
SI          NO
realizzati con l’utilizzo di tecniche di edilizia tradizionale o a basso impatto ambientale (impiego di materiali tradizionale, bioarchitettura, domotica, riqualificazioni e certificazioni energetiche, risparmio idrico)
SI          NO

Che l’azienda agricola è nelle condizioni di essere:
giovane imprenditore (meno di 40 anni)
SI          NO
beneficiario donna
SI          NO
Progetti presentati da imprenditori agricoli professionali 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.
























