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DICHIARAZIONE A VALERE SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Con riferimento alla domanda di finanziamento di € _______________, presentata tramite Agrifidi Uno
E.R. e alla banca ____________________________, filiale di ________________
in data ___________, il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a
_____________ il _____________ , C.F. _____________________________ in qualità di
titolare/rappresentate legale dell’azienda agricola ____________________________________
che il finanziamento sopra descritto è finalizzato alla costruzione di impianto per la produzione di energia
elettrica e/o termica (barrare il tipo di impianto finanziato)
da fonti agroforestali, mediante l’utilizzo di materiale organico di origine animale
e/o vegetale proveniente per almeno 2/3 dal fondo;
da fonti fotovoltaiche.
La capacità produttiva dell’impianto non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica
ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola
Come da relazione del progettista dell’impianto allegata
Che i consumi medi annuali dell’azienda agricola sono ………………………
Come riepilogati nella bolletta/e Enel allegata/i relativa/e ai consumi KWh
Che i consumi medi annuali della famiglia agricola sono ……………………..
Come riepilogati nella bolletta/e Enel allegata/i relativa/e ai consumi KWh
Che i consumi medi annuali stimati a seguito di nuovi investimenti sono……………..
Come da relazione del progettista dell’impianto allegata
La dimensione produttiva massima è pari ad 1 Megawatt.
L’impianto è realizzato nel rispetto della normativa vigente
Come da relazione del progettista allegata
Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 e art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Ho letto l’informativa presente sul sito http://www.agrifidi.it/ e sono a conoscenza che il trattamento dei
dati personali di cui al Regolamento Europeo UE 2016/679, avverrà solo per fini contrattuali, istituzionali
e nei limiti di Legge.

__________________, lì ______________

IL DICHIARANTE
__________________________________

La presente dichiarazione sottoscritta può essere trasmessa tramite un incaricato o a mezzo posta, con allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o per via telematica, se sottoscritta con firma digitale o con l'uso della
carta d'identità elettronica (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce
violazione dei doveri d'ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000).
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