
Modello A – Domanda di Partecipazione 

     

 

 COMUNE  DI COMUNE DI SORRADILE                                       PROVINCIA DI ORISTANO 
 

PROGRAMMA DI RIORDINO URBANO- SORRADILE BORGO PER LA LONGEVITÀ 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

 Il/la  sottoscritto/a ___________________, nato/a a ______________________ il __/__/19__, 

residente in  _________________________________codice fiscale _______________________, 

in qualità di __________________________ (1)     (proprietario/ avente titolo) 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO  

 
 “PROGRAMMA DI RIORDINO URBANO- SORRADILE BORGO PER LA LONGEVITÀ”  

 ed è a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che testualmente recita: 

Art. 76 -  Norme penali. 

1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi pro visti da/presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e de//e leggi speciali in materia. 

2.L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto fa/so. 

3.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni 
rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate 
come fatte a pubblico ufficiale. 

4.Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n° 445/2000, nel caso di dichiarazione 
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

  

DICHIARA 

che i dati contenuti nella presente proposta corrispondono al vero e che il costo complessivo 

dell’intervento ammonta a € ______________ di cui  € ______________ di finanziamento privato.  

 

ALLEGA 

alla presente domanda, si trasmettono in n° 1 COPIA cartacea e n°1 copia in formato elettronico:  

 Documento di identità in corso di validità;  

 Relazione descrittiva; 

 Progetto investimento/relazione  tecnica; 

 Scheda di auto-valutazione;  

 Documento attestante il titolo di proprietà o godimento del bene;   

 Altro (specificare): ____________________________ 

Luogo  e data                                  Firma del Richiedente    
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