
ALLEGATO 1B
.

Da presentare su carta intestata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

Allegato alla Domanda di accesso ai contributi per la selezione dei Confidi ammessi alla ripartizione
del fondo da destinare all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito delle imprese dell’Unione

della Romagna Faentina – anno 2021

Il/La Sottoscritto/a ...........................................................................................................

Nato/a a ........................ Prov.(......) il .....................................

in qualità di Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio o Cooperativa di Garanzia Fidi

.................................................................................................. con sede in ................................................. 

Cap. ...............Via ........................................................... n. .... Codice Fiscale ............... Partita IVA

................

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

che l’ammontare  delle  garanzie  effettivamente erogate  a  professionisti,  P.M.I.  o imprese con numero di
dipendenti fino a 499, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, imprenditori agricoli ex
art. 2135 c.c. che esercitino attività agricola in forma prevalente, iscritti alla C.C.I.A.A. - sez. speciale imprese
agricole,  iscritti  all'Anagrafe  Regionale  delle  Aziende  Agricole,  aventi  sede  legale  e/o  unità  locale
nel  l’Unione della Romagna     Faentina   è pari a:

ANNO GARANZIE EROGATE

2018 €

2019 €

2020 €

(luogo e data) ................................,........................ 

Firma

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità se non firmato digitalmente.

Trattamento dei dati personali
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e compatibilmente con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679- GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 
Titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina.
Soggetto attuatore degli adempimenti per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l’esecuzione del presente procedimento
è il Responsabile del Servizio Promozione economica e Turismo.


