
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

(Allegata alla domanda di contributo ai sensi della L.P. 29.5.1980, n. 14 e s.m) 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________  ________________________________ 

(Cognome)                                                                (Nome) 
 

 codice fiscale      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 
 
– con riferimento all’intervento oggetto della domanda di contributo, cui la presente è allegata; 

– consapevole della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), 

 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 
 
 
che l’intervento in parola, è eseguito nel  
 
Comune di ________________________________ - TN - Località ________________________________ 
 
Via ________________________________________________ n. civ. ______      � n. civ. non identificato 

 

contrassegnato dai seguenti dati catastali: 

Comune catastale _______________________________________________________________________ 
 

1) p.f.: __________________ 2) p.ed: __________________ 3) p.m.: __________________ 

 

• di essere comproprietario del predetto immobile con il presentatore della domanda di contributo e di 
risultare intestatario dell’utenza di fornitura dell’energia elettrica relativa all’immobile medesimo; 

• in quanto intestatario della predetta utenza, di aver richiesto ed ottenuto i benefici di “Incentivazione 
impianti fotovoltaici ai sensi del D.M. 19.2.2007”, caratterizzati dal seguente “Numero identificativo 
impianto” come comunicato dal G.S.E. _________________; 

• che pertanto i benefici di cui al D.M. 19.2.2007 e quelli attesi dalla domanda di contributo cui la presente 
è allegata sono riferiti allo stesso intervento, eseguito sullo stesso immobile dai comproprietari dello 
stesso; 

• di aver preso visione dell’informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, art. 13 di seguito riportata: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che: 
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la 

documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;  
4. il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;  
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi;  
6. i dati raccolti con la presente modulistica saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con le funzioni 

istituzionali dell’Agenzia provinciale per l’Energia. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto 
legislativo 196/2003. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

(luogo e data)  (firma leggibile) 
(firma e timbro in caso di Ente Pubblico e Impresa) 

 

 
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R.  28.12.2000, n. 445 e s.m., la presente richiesta è stata: 

� sottoscritta in presenza del dipendente addetto Signor ___________________________________________ 

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore.  

 
NOTA BENE 
Se la domanda e relativa dichiarazione sono rese nell'interesse di soggetto che si trova in situazione di 

impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza da altro 
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, allegare specifica dichiarazione a pubblico ufficiale ai 
sensi dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000. 

Se la domanda e relativa dichiarazione sono rese in nome e per conto di soggetto che non sa o non può firmare, 
allegare specifica dichiarazione a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000. 

Se la domanda e relativa dichiarazione sono rese da chi ha titolo ad esercitare la rappresentanza legale in nome e 
per conto del beneficiario, allegare specifica dichiarazione a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 
445/2000. 

 
 


