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ALLEGATO A
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 445/2000)

Spett.le COMUNE DI ARBOREA
UFFICIO TECNICO
Viale Omodeo n° 5
09092 – ARBOREA (OR)


DOMANDA DI AIUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA 
37° MOSTRA REGIONALE DEI BOVINI DI RAZZA FRISONA ITALIANA
ARBOREA (OR) 21 Novembre 2021
Scadenza per la presentazione delle domande:
entro e non oltre il giorno 02 Novembre 2021 – ore 13:00


Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….……………………………...
Nato/a a …………………………………… (Prov. _____ )  il………………………………..
Residente in Via/Piazza …………………………………………………………………………
Comune ………………………………………… (Prov. _____ )  C.A.P. ……………………
codice fiscale …………………………………………………..………………………………..
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Azienda
 ……………………………………………………………………………………….……………

DATI ANAGRAFICI AZIENDA

Denominazione impresa ……………………………………………………………………….
Sede legale: Comune ………………………… (Prov. ………. ) C.A.P. ……………….
Via ……………………………………………………………………………………………….  
Tel. ……………………….. Fax. ………………………… cell. ………………………………
e-mail ………………………………………… sito web ………………………………………
pec ……………………………………………………………………………………………….
Partita IVA n…………………………………………………………………………………
Numero Iscrizione CCIAA ………………………….. di ………………………………………
Sede Operativa (se diversa dalla sede legale): Comune ……………………………………
Prov. …………………. C.A.P. ……………….. Via ……………………………………………
con riferimento alla procedura in oggetto, viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 – Regime di aiuti per l’organizzazione e la partecipazione alla manifestazione fieristica zootecnica di Arborea – SA. 50511(2018/XA) – DGR n. 5/20 del 29.01.2019 –

CHIEDE

Di essere ammesso agli aiuti per la partecipazione alla manifestazione fieristica
37° MOSTRA REGIONALE DEI BOVINI DI RAZZA FRISONA ITALIANA 
che si svolgerà ad Arborea il 21 Novembre 2021

Bovini razza frisona italiana da presentare alla Mostra n. totale ______________ 
DICHIARA 
Ai sensi di quanto previsto nell’avviso pubblicato dal Comune di Arborea Prot. n. ______ del __________________

Ai fini dell’ammissibilità:
Di voler partecipare alla manifestazione fieristica 37° MOSTRA REGIONALE DEI BOVINI DI RAZZA FRISONA ITALIANA del 21 Novembre 2021di Arborea con bovini iscritti all’Albo Genealogico Nazionale della Razza frisona italiana n. __________________________.
DICHIARA inoltre

Di aver letto le condizioni contenute nell'avviso pubblico prot. n. _________del__________ approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. xx del xxxxxxx che fa parte integrante della presente domanda, in particolare quanto indicato relativamente alle prestazioni a carico dell'Amministrazione Comunale costituenti la richiesta di aiuto, di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserve. 
ALLEGA
Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità del dichiarante.
Inoltre dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR n° 2016/679 “Regolamento Europeo per la Tutela della Privacy” e del decreto legislativo n° 101 del 10/08/2018 di modifica del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La firma sulla dichiarazione sostitutiva e di certificazione NON VA MAI AUTENTICATA.
Nella ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
Arborea, li ____________________               
        Timbro e Firma del legale rappresentante	
________________________________

