MODELLO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a ____________________________________ (_____) il _______________________
(luogo nascita) (prov.) (data nascita)
residente a ___________________________ (_____) via _____________________ n. _____
(comune residenza) (prov.) (indirizzo)
legale rappresentante di ____________________________________________, codice fiscale/
P. IVA _______________________, con sede a ________________________________ in via
_____________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre
2000,

dichiara
- che non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci (solo per i soggetti privati);
- che si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso
esclusivamente per l’attività dell’Ente/Associazione/Comitato dallo stesso
rappresentato, per l’attuazione del progetto presentato;
- che non sussistono cause ostative alla realizzazione dell’iniziativa;
- che non ha richiesto ed ottenuto contributi dalla Regione Basilicata o dall’APT in
merito all’attività oggetto della proposta di intervento;
- che non utilizzerà la documentazione (fatture ecc. ) presentata per ulteriori richieste di
finanziamento;
- che l’IVA costituisce/non costituisce un costo recuperabile per il soggetto proponente;
- che l’acquisizione di beni e servizi da parte del proponente avverrà nel rispetto dei prezzi
correnti di mercato;
- la veridicità dei dati esposti nel preventivo di spesa allegato;
- che non ha richiesto o già ottenuto contributi da altri enti in merito all’attività oggetto della
contribuzione, oppure:
- ha ottenuto altri contributi a parziale copertura della spesa che risulta non finanziata
per Euro ________________ .
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Lì, ____________

……………………..
(firma del dichiarante)

N.B: La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti gli atti notori richiesti o destinati ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentano.
Qualora la sottoscrizione non venga posta in presenza del funzionario addetto a ricevere la dichiarazione,
alla presente va allegata la fotocopia (non autenticata) del documento di identità (art. 38 del DPR
445/2000).

