DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’art.47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a ……………........................................, nato/a a ............................ (Prov. .....), il
....../....../...... e residente in …………………………...…………………............................... (Prov. …....) alla
Via/C.da
…………..………………………………………………………...................................
n.
....,
C.F.
……..…….……...................................…………..., P. IVA ……………………………………………….
in qualità di titolare dell’attività:
q

albergo …………………………………………………………………………………………………

q

residence, villaggio turistico …………………………………………………………………

q

affittacamere, B&B, case vacanze ………………………………………………………..

q

campeggio …………………………………………………………………………………………..

q

agriturismo …………………………………………………………………………………………

q

ristorante ……………………………………………………………………………………………

q

stabilimento balneare ………………………………………………………………………..

q

servizi per la fruizione e conoscenza del Parco ………………………………

q

azienda agricola …………………………………………………………………………………

q

trasformazione di prodotti agro-alimentari locali ………………………………

q

punto vendita ………………………………………………………………………………......

denominata …………..………..................................... sita nel Comune di ……..............................., alla
Via/C.da …………..…………………………………................................ n. ......,
in riferimento alla richiesta di uso del Marchio del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. di possedere i requisiti di base di cui al punto 5 del “Regolamento di concessione d’uso del
Marchio del Parco delle Dune Costiere”;
2. di possedere i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica indicati nell’Allegato 1 del
Regolamento di concessione d’uso del Marchio, secondo le prescrizioni e le modalità di cui al
punto 6 del citato Regolamento;
3. di impegnarsi ad acquisire i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica indicati
nell’Allegato 1 del Regolamento di concessione del Marchio il “Piano di Miglioramento” di cui al
punto 7 dello stesso;
4. di impegnarsi a realizzare un intervento di manutenzione e corretta gestione di una parte del
territorio del Parco.
Autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’ammissione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003
Data ........................

Firma
.............................................................

Si Allega copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscritto.

