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Allegato 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________________
____________________________________________
________________

prov.

residente

nato

a

_______

il
a

__________________________________________________ prov. _______
via

_________________________________________________________

telefono
nella

qualità

di

legale

rappresentante

dell’ente

________________________________________________ consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 del succitato T.U.
per

le

false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U.

DICHIAR A

-

che l’ente applica correttamente ai propri dipendenti le norme e gli
istituti
del CCNL di __________________________________________
(specificare quale);

-

che l’ente è in regola con le prescrizioni ex art. 17 L. n. 68/1999 in
materia di dritto al lavoro dei disabili;

che l’ente è in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e
contrattuali
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in materia di contribuzione.
-

di non avere avanzato, a valere su altri fondi, richiesta di contributo
per il/i progetto/i presentato/i;

-

di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le spese oggetto
della domanda presentata.
_________________________
_________________
_________
(luogo e data)

(firma)

Informativa ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
* allegare documento di identità, in corso di validità, del dichiarante
La dichiarazione sarà considerata non valida qualora priva del documento di identità del dichiarante. Il documento
di identità non potrà essere oggetto di integrazione; l’assenza dello stesso costituisce motivo di esclusione dalla
valutazione di merito.

