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Approvato con determinazione n. 1733 del 23.11.2022 

 

INTERVENTO 2022 “IMPRENDIAMO” PER IMPRESE E ATTIVITA’ PROFESSIONALI ESISTENTI  

ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEL BANDO 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 Il sottoscritto in qualità di:  

Soggetto proponente:  ; 

(cognome) (nome) 

Luogo e data di nascita:  (  )_  ; 

                                        (luogo)                           (prov.) 

residente a  in via  (  ); 

(indirizzo) (prov.) 

tel.  , e-mail  , codice fiscale  ; 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Società _____________________________________, con sede 

legale in  

________________ Via __________________ n. ______, CAP________ Prov.______ Telefono 

_________________________,  

e-mail___________________________ P. IVA ____________________ Cod. ISTAT attività_____________ 

consapevole della sanzione della decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 

445, nonché delle sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità in 

atti previste dall’art. 76 del suddetto Decreto 

DICHIARA 
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 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando per l’assegnazione di agevolazioni 

economiche, fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a euro 20.000,00, per la copertura dei 

costi da sostenere per l’intervento “IMPRENDIAMO” per imprese e attività professionali esistenti da 

realizzarsi nel Comune di Decimomannu e con sede operativa negli ambiti territoriali di 

Decimomannu, e di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole contenute nel suddetto 

Bando1. 

di non aver presentato nessun'altra domanda di partecipazione al presente bando " INTERVENTO 

"IMPRENDIAMO" PER IMPRESE E ATTIVITA’ PROFESSIONALI ESISTENTI", in qualità di singolo 

beneficiario/socio; 

 

Data ___________     Firma per esteso Leggibile 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO DELL’INTERESSATO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

I dati acquisiti e raccolti nell’ambito del procedimento saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (GDPR); 

I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza  

 

Il sottoscritto _________________________ da il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali, per consentire lo svolgimento delle attività e degli obblighi di legge discendenti dal 

procedimento di cui alla presente istanza. 

 

DATA ______________________     FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE 

 

 

 


