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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a_____________________________ prov.
_____ il ___________________ (Documento di riconoscimento _________________ n. ________________
1

rilasciato da __________________ il _______________) residente a ________________________ prov.
______ in via_________________________________ n._________ C.F. ______________________ in
qualità di Legale Rappresentante dell’impresa_________________________________________ con sede
legale in _____________________ prov. _____ via_________________________________ n._________,
telefono _____________________, indirizzo di PEC______________________________________,con
riferimento alla DD di concessione delle agevolazioni contributive n. ____ del ___________, pratica avente
Codice CUP__________________________, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000;
DICHIARA
•

Con riferimento al piano degli investimenti autorizzato, di aver sostenuto una spesa complessiva,
al netto di IVA ed altri oneri non ammissibili, pari a complessivi € ____________, come riepilogato
nell’allegato “Modello spesa”;
Ai sensi dell’art.9, comma 3, lettera “e” del Regolamento:
o l’effettiva esistenza dell’impresa e la sua operatività in termini di valore della produzione e
costi di funzionamento;
o l’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico del
soggetto beneficiario resa in autocertificazione;
o il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e degli adempimenti previsti
per il regolare svolgimento dell’attività;
o la regolare tenuta delle scritture contabili;
o la registrazione in contabilità delle operazioni relative al Progetto agevolato;
Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento, che nessuna fornitura effettuata si trova nelle
clausole di esclusione indicate nella stessa normativa;

•

•

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE/RELAZIONE
o
o
o

o

Modello spesa: riepilogo dei costi sostenuti relativamente alle spese ammesse con evidenza dei
pagamenti e delle relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
Fatture fiscali relative agli acquisti effettuate, riportanti la stampigliatura di cui all’art. 7 del
disciplinare degli obblighi;
Bonifici bancari/postali effettuati per il pagamento delle spese ammesse effettuati dal conto
intestato al soggetto beneficiario delle agevolazioni, corredato dall’estratto conto dal quale si
desume la data di addebito dell’operazione finanziaria;
Dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni/servizi

Data _________________ Firma Legale Rappresentante ____________________________
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’articolo 38 DPR 445/2000)
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Il documento di riconoscimento non deve essere allegato nel caso in cui il presente documento è sottoscritto con firma digitale
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NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e
sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione
nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare
controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di
dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

3/3

