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GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola 

 
Piano di Sviluppo Locale: 

“Imprese e territori per lavorare insieme: 

Uno sviluppo sostenibile per il Verbano Cusio Ossola” 

 

AMBITO TEMATICO: “Accesso ai servizi pubblici essenziali” 

BANDO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI 

 

Allegato 3 
DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL PROPRIETARIO 

DEL TERRENO/IMMOBILE 

Operazione 6.4.1 

Creazione e sviluppo di attività extra-agricole 

BANDO n° 02/2020 

SCADENZA: lunedì 28 SETTEMBRE 2020 



Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola - Bando 2/2020 – Allegato 3 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario del terreno/immobile 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
(Dichiarazione di certificazione e atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a: 

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov. 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov. 

     

Codice fiscale 

 

in relazione agli investimenti previsti nella domanda di partecipazione al Bando 2/2020 a valere 

sull’Operazione 6.4.1 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole” del PSL del GAL Laghi e Monti 

del VCO presentata da: 

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov. 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov. 

     

Codice fiscale 

     

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica 

  

Con sede nel Comune di CAP Via n. Prov. 

     

Codice Fiscale/Partita IVA 

 



Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola - Bando 2/2020 – Allegato 3 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario del terreno/immobile 

nell’ambito dell’area territoriale/terreno e/o fabbricato/edificio/costruzione ubicata/o nel: 

Comune di Prov.  Via n.  

    

i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti1: 

 

 

in qualità di2:  

 

della suddetta area e/o del suddetto immobile, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

di concedere il proprio pieno e incondizionato assenso per la realizzazione del richiamato intervento 

del quale è a piena e completa conoscenza. 

 
Luogo e data  In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

   

Allegare documento di identità del dichiarante. 
 

 
1 Riportare gli estremi catastali identificativi completi del terreno oggetto della presente dichiarazione. 
2 Proprietario, comproprietario. 


