
 

Allegato n. 5 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

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

 

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR 2014-2020) - GAL Vesuvio Verde – Strategia di 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - T.I. 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e 
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”. 

  

            Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione d’impegno del richiedente. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) Rappresentante Legale della OP/AOP 

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________ 

 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 

 

S’IMPEGNA 

− ad accettare tutte le condizioni previste dal Bando e dalle Disposizioni Attuative Generali per 

le misure non connesse a superficie e/o animali v. 3.0; 

− a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata 

dell’impegno; 

− a esibire la documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi 

del DPR 445/2000; 

− a rispettare il cronoprogramma e i tempi di esecuzione del progetto di informazione e 

promozione previsti; 

− a comunicare, entro 15 giorni solari dalla data della notifica del Provvedimento di 

Concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-

intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti 

in relazione alla realizzazione dell’iniziativa finanziata; 
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− a non cumulare il sostegno derivante dalla presente Tipologia d’intervento con altri contributi 

pubblici, a qualsiasi titolo disposti, per la realizzazione della stessa iniziativa, come specificato 

all’art. 10 del bando; 

− a comunicare le informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013; 

− a consentire, in qualsiasi momento, l’attività di controllo e verifica da parte della Regione 

Campania o di altri organismi deputati; 

− a rispettare gli obblighi in tema di informazioni e pubblicità di cui all’art. 13 e allegato III del 

Reg. UE n. 808/2014. 

 
Informativa trattamento dati personali  

Per il trattamento dei dati personali si applica il GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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