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MODELLO 4 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Articoli 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________________ Prov. (___) 
il ___/___/______ C.F ____________________ e residente nel Comune di _______________ 
Prov. (__) via ___________________ n. _____ C.A.P. __________,  

 con riferimento alla domanda per la concessione dei diritti di impianto in dotazione alla 
riserva regionale di cui alla DGR Marche n. 604 del 27/07/2015 e al bando regionale per la 
campagna 2015/2016 (Domanda ID: ________), 

 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. 445 del 28 dicembre 2000 nonché della 
decadenza della concessione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000,  

 
DICHIARA 

 
In qualità di ________________ della ditta _______________________________ con sede legale 
Comune di ___________________ Prov. (__) via __________________ n. ____ C.A.P. _______ 
P.IVA __________________ C.U.A.A. ___________________ Telefono fisso n. ___________ 
Telefono mobile n. _________________ Fax n. ______________ e-mail ____________________ 
PEC ______________________ 
 
che la marca da bollo da Euro 16.00, IDENTIFICATIVO n. __________________ apposta sulla 
presente, annullata ed inviata a mezzo PEC; è conservata presso la sede legale della ditta sopra 
identificata a disposizione per eventuali controlli. 

 
Luogo e data __________________ 
 
                            Firma 
 
 
 

_________________________________ 
Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la 
propria responsabilità, che quanto esposto nella presente 
risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora 
sia apposta in presenza del dipendente addetto al 
ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata 
unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del 

documento di identità del sottoscrittore. 

 
Note per la compilazione del modello 4: 

 Il modello deve essere compilato per ogni domanda presentata su SIAR a cura del richiedente. 

 Il modello deve essere compilato sia in fase di presentazione entro il termine stabilito da bando, 
sia, in caso di inserimento in graduatoria regionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
imposta di bollo per l’autorizzazione. 

 La marca da bollo deve essere incollata nell’apposito riquadro e deve essere annullata tramite 
apposizione, sulla stessa, di un segno indelebile che la renda non più utilizzabile (es. sigla, 
timbro data, ecc.). 


