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Allegato A/6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAಬ
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________
NATO/A a ____________________________ (_______) IL _________________________
RESIDENTE A _________________________________________________ PROV. _______
VIA/PIAZZA ____________________________________________________ N. ________
TELEFONO ____________________________ FAX __________________
E-MAIL (in stampatello)______________________________________________________
in

qualit¢

di

Legale

Rappresentante

del

CENTRO

DI

ASSISTENZA

TECNICA

_________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________ PROV. ______
Via ______________________________________________________________________

Con riferimento alla domanda di liquidazione del saldo del contributo concesso con
Settore Commercio dellಬAssessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia n.
ಹಹಹಹಹಹಹಹ.. del ಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ,

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dallಬarticolo 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445,
DICHIARA

-

la conformit¢ e regolare esecuzione di quanto realizzato con il progetto ammesso a
contributo;

-

che

i

lavori

relativi

ammessi

a

contributo

sono

stati

ultimati

in

data

______________________;

-

che tutte le fatture prodotte in allegato alla domanda di liquidazione sono regolari e si
riferiscono unicamente alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziari
con il decreto citato;
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che gli stessi interventi sono stati regolarmente eseguiti, anche sotto il profilo dei
necessari atti autorizzativi, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale ove
necessaria per legge;

-

che i beni mobili che sono stati acquisiti per lಬattuazione del progetto presentato sono
tutti di nuova fabbricazione;

-

-

che le fatture qui di seguito elencate:

.

sono state tutte gi¢ pagate a saldo e sulle stesse non sono praticati sconti e abbuoni;

.

sono fiscalmente regolari;

.

sono depositate presso gli Uffici di ________________________________________

che le copie delle fatture medesime, allegate alla domanda di liquidazione del contributo,
sono conformi allಬoriginale:

N.
FORNITORE

FATTURA

DATA

DATA

FATTURA

QUIETANZA

IMPORTO IVA IMPORTO AL IMPORTO AL
OGGETTO

LORDO IVA

NETTO DI
IVA

TOTALE

L® ________________________________________
(data e luogo)

IL DICHIARANTE
_________________________________
(firma per esteso e leggibile
Ai sensi dellಬart. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione ª sottoscritta
dallಬinteressato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia non autenticata di un documento di identit¢ del dichiarante, allಬufficio competente
via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

