
Allegato 2

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI E APPARATI DI SICUREZZA
 art. 74  L.  n. 289/2002 e art. 48 L.R. n. 20/2003 (modificato dall'art. 25 L.r. n. 8/2012)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE
(Artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

........sottoscritt.....……..…...........................................................................................................................

nat..... a ......................................................................... (..........) il .........................................................

residente in ............................................ (..........) in via/piazza ….............................................. n. ...........

codice fiscale ........................................................................,  consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

false  e  della  conseguente  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  dall'impresa 

...................................................................................   cod.  fisc.  ......................................................... ,  sotto  la  propria 

responsabilità e ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

                                                                                 DICHIARA

in qualità di titolare/legale rappresentante della impresa: ..................................................................................

con sede in ............................................. (..........) in via/piazza .............................................................. n. ......

codice fiscale ................................................................... e partita iva n. ...................................................................

che per le seguenti fatture emesse a favore dell'impresa ...................................................................................  

cod. fisc. .........................................................

FATTURA IMPONIBILE IVA TOTALE DATI DEL BONIFICO

(data, importo e numero CRO)
NR DATA

       Non sono state emesse note di credito        Sono state emesse le seguenti note di credito:
…..............................................................…..............................................................
e  che  le  stesse  fatture  sono  state  integralmente  pagate,  pertanto  si  rilascia  la  più  ampia 
quietanza non avendo null'altro a pretendere. 
Si dichiara inoltre che le forniture effettuate riguardano beni nuovi di fabbrica.

     IL FORNITORE

                                                                                               ___________________________
          (luogo e data)                                                                              Timbro e firma    

La presente dichiarazione deve  essere  prodotta  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  
d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

N.B. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (Art. 71 
comma 1 del D.P.R. n. 445/2000), in caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunziato all’Autorità Giudiziaria.
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