ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
L.R. 7 dicembre 1992, n. 45

Il sottoscritto

________________________________________________________________________

nato a ______________________________ il

________________

C.F. _______________________

residente a __________________________ Via ________________________________ cap.________
in qualità di _________________________________________________________________________
con sede legale a _______________________ Via _____________________________ cap.________

ai fini della liquidazione dei contributi concessi con delibera di Giunta regionale n. _____________,
ai sensi della L.R. 45/92, art. 9, consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n.
445/2000)
DICHIARA
1.

che il progetto ha avuto inizio il _______________ ed è terminato il ____________;

2.

che le spese di cui al successivo elenco sono state effettivamente sostenute per le finalità di cui
all' il art 9, L.R.45/92;

3.

che progetto realizzato è conforme a quanto attestato nei documenti presentati a corredo della
richiesta di concessione dei contributi;

4.

di consentire eventuali iniziative di accertamento che l'Amministrazione regionale si riservi di
effettuare in qualsiasi momento;

5.

le consulenze professionali sono prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa,
iscritte al registro imprese, o da professionisti abilitati ai sensi delle specifiche normative nei
paesi dell'Unione europea ovvero da persone fisiche la cui professionalità è comprovata dai
relativi curricula di cui si allega copia;

6.

i soggetti prestatori delle consulenze di cui al punto che precede, non ricoprono cariche sociali,
né sono propri dipendenti;

7.

che gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali attinenti le spese del personale sono stati
regolarmente versati;

8.

che i titoli di spesa di cui al successivo elenco siano al netto di sconti o abbuoni all'infuori di
quelli eventualmente indicati nei titoli stessi;

9.

che titoli di spesa originali sono conservati presso le sedi dei suddetti attuatori ed i costi sotto
riportati sono congrui, ammissibili, regolarmente pagati e quietanzati:
N.

N. documento

Data
emissione

Causale

Rag. Soc. fornitore

Data
quietanza

Importo

1
2
3
4
5
…
Totale

Data _________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma)**

**

La firma apposta in calce alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va autenticata secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000
T.U delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Ai sensi dell'art.21 del T.U , l'autenticità della
firma può essere garantita presentando la dichiarazione sottoscritta accompagnata da fotocopia del documento di identità del firmatario.

