
                                                                             
 
 
 

 All. 3 – Autorizzazione esecuzione intervento  
(in caso di proprietario diverso dal proponente) 

Autorizzazione del proprietario qualora differente dal soggetto proponente per la 
realizzazione dell’intervento sull’immobile ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’Avviso Pubblico 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________________(_____) il____/____/_____, 
C.F.______________________________, residente a ___________________________________ (_____), 
in ___________________________________n° _____, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni 
false o mendaci, 
in qualità di: 

 persona fisica 

 sindaco pro tempore del Comune di_______________________, 
C.F._________________________________ con sede a __________________ (_____), in 
__________________________________n°_________ 

 legale rappresentante di ___________________________________________________ con sede a 
__________________ (_____), in __________________________________n° _____, 
C.F./P.IVA_____________________ 

 altro (specificare), 

di essere 

 proprietario 

del seguente BENE: 
 
(eventuale denominazione) _______________________________________________________________ 
sito in via/piazza _________________________________________ civico/i ________________________ 
Comune di _______________________________, Località _______________________, Provincia ______ 
Identificativi catastali: Catasto _______, Sezione ____, Fg. _____, P.lla/e ____________, Sub/subb______ 

 

A seguito di quanto dichiarato, nella propria veste di proprietario del bene oggetto del Progetto ammesso 
a finanziamento ai sensi dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi di recupero e valorizzazione 
PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 “Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, 
religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” 
(approvato con DD/BACU n. 86 del 26/04/2022 e ss.mm.ii. modifiche e integrazioni), 

AUTORIZZA 

il/la Sig./Sig.ra ____________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________________(_____) il____/____/_____, 
C.F.________________________________________________________ 



                                                                             
 
 
 

residente a __________________ (_____), in __________________________________n° _____, in 
qualità di  

 persona fisica 

 legale rappresentante di ___________________________________________________ con sede a 
__________________ (_____), in __________________________________n° _____, 
C.F./P.IVA_____________________ 

nella sua veste di possessore/detentore del medesimo bene, nonché soggetto proponente del Progetto 
finanziato ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’Avviso, all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di 
finanziamento, assumendo l’impegno di non distogliere il bene dall’uso esclusivo in favore del sopra 
richiamato possessore/detentore, per tutta la durata di realizzazione del progetto e per un periodo che 
tenga conto del vincolo di destinazione d’uso del bene per i 5 (cinque) anni successivi alla conclusione 
amministrativa e contabile del progetto. 

 

 

Luogo e data 

In fede 
(firmato digitalmente) 

 
 
 


