OCDPC 598/2019

ALLEGATO 4/598
all’Allegato A/598 - Modalità tecniche allegate al decreto del D. G. n. 16487 del 17/11/2022

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO
DI RINUNCIA AL CONTRIBUTO
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ nato/a a
__________________________________________________________________ il ______________________ e residente a
_____________________________________________________________________________________

in

via/viale/piazza

_______________________________________________________________________ n. ________ in riferimento all’immobile in
cui

ha

sede

l’attività

economica

o

produttiva

avente

ragione

sociale

_______________________________________________________________ e C.F./PIVA ___________________________ come
individuata nell’Allegato 2/598 (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000), per la quale è stata
presentata domanda di contributo (Allegato 1/598), con la presente

DICHIARA


di essere proprietario esclusivo al 100% del suddetto immobile;



di essere comproprietario del suddetto immobile con la seguente percentuale di possesso: _______ %
e che gli altri comproprietari sono (indicare Cognome e Nome):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________



di essere il rappresentante legale dell’azienda _______________________________________________________ C.F.
_______________________ proprietaria esclusiva al 100% del suddetto immobile;



di essere il rappresentante legale dell’azienda _______________________________________________________ C.F.
_______________________ comproprietaria del suddetto immobile con la seguente percentuale di possesso: _____ % e che gli
altri comproprietari sono (indicare Cognome e Nome o Ragione Sociale):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

✓

di rinunciare al contributo per interventi all’immobile in oggetto, che risulta essere unità locale/sede della suddetta attività
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economica

o

produttiva,

in

accordo

con

il

legale

rappresentante

dell’attività

sig._____________________________________________________________, titolare del seguente diritto reale o personale di
godimento dell’immobile1 : __________________________________________________________, che ha sostenuto o sosterrà
integralmente la spesa per il ripristino.

Data ______________________

Firma __________________________________________

Allegare copia del documento d’identità del dichiarante (salvo che il documento sia sottoscritto digitalmente).

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è inserita in calce all’Allegato A/598 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo finalizzato al
ripristino delle strutture sedi di attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nei periodi 11-12
giugno 2019, 25-26 luglio 2019 e 31 luglio - 12 agosto 2019.

1

Specificare a quale titolo vi è il diritto di godimento dell’immobile
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