
ALLEGATO “F” 
 

Attestazione possesso criteri per attribuzione punteggi 
 

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE 
DELLE AREE RICOMPRESE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. NASEDDU 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articolo 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 
Il/La sottoscritto/a______________________________ nato/a a _______________ (____) il ____________ e  

residente a ________________________ (____) in Via ______________________________ n° _________  

Codice Fiscale ___________________________ Tel. _________________ mail. ______________________,  

in qualità di:  □ Titolare 

   □ Legale Rappresentante 

   □ Amministratore Unico 

   □ (altro) ________________________   

della Ditta ________________________________ avente sede in __________________________ (______) 

in Via ______________________ n° _______ Codice Fiscale _____________________________________ 

Partita IVA __________________________ Tel. _________________ mail. ________________________, 

 
consapevole 

 delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci 

 della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 
dell’art. 75 del citato DPR 

 dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR 
 
Sotto la propria personale responsabilità,  

 
D I C H I A R A 

 

Di avviare nuova attività produttiva contemplata nell’ambito del PIP SI NO 

Di essere operatore che esercita l’attività contemplata nel PIP nel territorio comunale da almeno anni 5 SI NO 

Di voler trasferire la propria attività, ubicata in area urbanisticamente non compatibile (A, B, C, G, H, E, 
F, S) o ubicata nel centro urbano e giudicata rumorosa 

SI NO 

Di essere titolare di un’attività produttiva già in esercizio che si trovi in ambito PAI o in area alluvionata in 
occasione di evento calamitoso 

SI NO 

Di essere titolare di un’attività produttiva già in esercizio nel settore contemplato dal PIP su cui grava 
procedura di sfratto o esproprio (non per procedure concorsuali o per morosità) 

SI NO 

Di essere titolare di un’attività produttiva già in esercizio che si trovi già ubicata nel PIP che per 
comprovata esigenza necessita di ampliare lo spazio a disposizione 

SI NO 

 

 _______________, lì _________                 
        IL/LA DICHIARANTE 
       ___________________________ 
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