DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a ____________________________________________ (______) il __________________
(luogo)
(prov.)
(gg/mm/aaaa)
residente a __________________________________________ (______)
(luogo)
(prov.)
via ________________________________________________________N° ________
(indirizzo)
in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società:
Inserire denominazione e ragione sociale dell’Ente/Società proponente
con sede legale in __________________________________________ (______)
(luogo)

(prov.)

via ________________________________________________________N° ________
(indirizzo)

relativamente al Progetto:
Inserire il titolo completo del Progetto come indicato nell’istanza di verifica assoggettabilità/VIA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
•

che il valore delle opere in progetto è pari ad Euro
_______________________(___________________________________________)
(in cifre)

•

(in lettere)

che il contributo pari allo 0,5 per mille del valore delle opere, ai sensi dell’art. 47 ter della L.R.
10/2010 è pari ad Euro
_______________________(___________________________________________)
(in cifre)

•

(in lettere)

che l'importo dichiarato è quello desunto dai dati contenuti negli elaborati tecnico economici
facenti parte della documentazione progettuale presentata;
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•

che i sopracitati elaborati tecnico economici sono stati redatti in modo completo ed esaustivo e
comprendono tutte le attività necessarie per la realizzazione del progetto.

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.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.

_______________
(luogo, data)
Il/La dichiarante

_______________________
(Nome e Cognome del dichiarante)
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005)1

1

Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.
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