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Psr 2014-2020 operazione 7.5.1 Infrastrutture 
turistico-ricreative ed informazione  
 

ALLEGATOP3 ( da utilizzare messa in sicurezza senti eri e per apposizione segnaletica e 
pannelli informativi posti su sedimi o strutture no n in proprietà ) 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(Art. 47 e Art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

nato/a a _______________________________________( ____________ ) il _______________ 
 (luogo) (provincia) 

residente a __________________________ ( ____ ) in Via _______________________ n._____ 
 (luogo)  (prov.) 

 

proprietario/comproprietario dei terreni/strutture  sotto indicati ed interessati totalmente o 
parzialmente dagli interventi di cui al PSR 2014-2020 – Op.7.5.1 ( messa in sicurezza percorsi , 
apposizione segnaletica, e pannellistica informativa su terreni e strutture non in proprietà)  

N°* Comune Sezione Foglio n° Particella 
n° 

Superficie 
catastale 
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* Numero progressivo dell’intervento A1,A2  
consapevole che le dichiarazioni non veritiere e le  falsità negli atti sono puniti, ai sensi dell’art.  76 del 
D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dalla leg ge penale e dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA ∗ 

❑ di aver concesso i terreni/strutture sopra indicati, limitatamente alle superfici interessate dagli interventi e 

di autorizzare l’esecuzione di tali interventi: 

−  al Sig. __________________________________ nato a ___________________ il _______ 

residente a ___________________________ Codice fiscale ___________________________, legale 

rappresentante di _______________________________ partita IVA ________________ 

− per un periodo pari a n° 10∗∗anni  (19 anni per ferrate siti di arrampicata)  a partire dal termine di 

comunicazione al beneficiario dell’avvenuta liquidazione del saldo del contributo; 

❑ di essere a conoscenza: 

- che i terreni/strutture, limitatamente alle superfici interessate dagli interventi sono inclusi in  un 

progetto di infrastrutturazione della rete patrimonio escursionistico e da una domanda di contributo 

presentata ai sensi del  PSR 2014-2020 della  Regione Piemonte, e di assentire all’esecuzione degli 

interventi stessi; 

- del vincolo di destinazione dell’intervento di durata temporale non inferiore a 10 anni dal termine 

dell’esecuzione delle opere. Il predetto vincolo rimane immutato con eventuale passaggio di proprietà 

del bene. 

❑ che gli altri comproprietari dei terreni oggetto di intervento  sono i signori : 

………………………….…………………………. 

………………………….…………………………. 

………………………….…………………………. 

………………………….…………………………. 

e di essere stato delegato dagli ulteriori comproprietari dei terreni oggetto di intervento alla sottoscrizione 

del presente atto. 

 

 

 

-----------------------------------------------------  
 (luogo e data)  

il Dichiarante (∗∗∗) 

                                                 
∗ Crocettare tutte e 3 le dichiarazioni 
∗∗ Nel caso di terreni destinati alla realizzazione di vie ferrate e siti di arrampicata  cedute da privati agli Enti beneficiari, detto vincolo temporale   è inglobato 

nell’ambito del comodato o contratto d’affitto . 



    

Documentazione e Relazioni Tecniche                                                                                                                                                                Pag. 3 

Psr 2014-2020 operazione 7.5.1 Infrastrutture 
turistico-ricreative ed informazione  
 

 
------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06 -2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per svolgere 
l’istruttoria del procedimento al quale la presente dichiarazione è collegata e verranno trattati, anche con modalità 
informatiche, esclusivamente per tale scopo. Si fa riferimento al procedimento collegato anche per determinare la natura 
facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti ai 
quali i dati possono essere comunicati e l’eventuale ambito di diffusione degli stessi.  Il titolare del trattamento è la 
Regione Piemonte – Direzione Regionale Economia Montana e Foreste i dati  verranno trattati dagli impiegati addetti al 
servizio incaricati dal Responsabile. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
(modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 
 

                                                                                                                                                                  
∗∗∗ La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto, oppure sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia del documento di identità via 

fax, a mezzo posta ordinaria o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000). 


