DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n . 445)

Al Sindaco del
COMUNE DI GREZZANA
Via Roma, 1
37023 GREZZANA (VR)

Il/la
sottoscritt
______________________________
nato/a
a
___________________________il
_______________________ e residente a _____________________________________________________ ( ____)
Via ____________________________________n. _____Cap. ___________ in qualità di Legale Rappresentante della
_____________________________________________________codice fiscale n. ___________________________
Partita IVA n. _____________________________ Telefono ________________________fax __________________
DICHIARA
1.

2.
3.
4.
5.

Di aver perseguito in modo idoneo il fine indicato nella richiesta di contributo presentata in data_________________ e
precisamente per __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Che i costi sostenuti ammontano a
€___________________
Che le entrate da altri Enti o Istituzioni ammontano a
€___________________
Che il contributo concesso dal Comune di Grezzana ammonta a
€___________________
Che il contributo concesso interviene a copertura delle seguenti voci:
________________________________________________________
€___________________
________________________________________________________
€___________________
________________________________________________________
€ __________________
TOTALE
€___________________

Che la liquidazione del contributo venga effettuata con bonifico presso l’Istituto bancario
_______________________________________intestato a ______________________________________ con il
seguente codice IBAN:_____________________________________________
7. Di essere □ soggetto □ non soggetto
per l’attività ammessa a contributo , a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 51 e 88 del DPR 917/86.
8. Di esonerare il COMUNE DI GREZZANA da qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale
relativamente al contenuto ed alle conseguenze derivanti dall’utilizzo della presente.
9. Di essere informato che il trattamento dei dati sopra riportati, è effettuato nel rispetto del “ Codice in materia di
protezione dei dati personali” ( D.Lgs. 196/2003).
10. Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.445 del 28 Dicembre 2000.
6.

______________________
Luogo e data

__________________________________
*( firma per esteso del dichiarante)

*Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta

