






Allegato alla Circolare n. 1  

Allegato 1 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA RELATIVA ALLA IDENTIFICAZIONE DEI MACCHINARI E 
DEGLI IMPIANTI OGGETTO DI AGEVOLAZIONI 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a _____________________________, prov. 

___, il _____________________________, e residente in _____________________________, prov. ___, via 

_____________________________, codice fiscale ______________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

in qualità di _____________________________, (1) dell’impresa _____________________________, con 

sede legale in _____________________________, via _____________________________, 

-in relazione al decreto di concessione provvisoria n. _____________ del ___________emesso a favore della 

suddetta impresa, riguardante il programma di investimenti, codice CUP _______________________, relativo 

all’unità locale ubicata in _____________________________, prov. ___, via 

_____________________________, che i beni maggiormente rilevanti oggetto del citato provvedimento di 

concessione sono quelli identificabili attraverso i numeri riportati sulle targhette apposte sui beni stessi ed 

elencati nel prospetto allegato 2, composto di n. ________ fogli timbrati e firmati. 

Data ____________________________ 

 

 L’impresa: 
 timbro e firma (2) 
 
 
 
__________ 

Note: 
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 
(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Allegato 2 

PROSPETTO DEI COSTI DI ACQUISTO DEI BENI 

N. 
progressivo 

Fattura (1) Descrizione (2) Costo del bene (3) 

 N° Data Fornitore   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Note: 
(1) Nel caso di bene acquistato all'estero riportare i dati relativi al bollettino doganale di importazione; 
(2) Comprensivo dell’eventuale numero di matricola attribuito dal costruttore. 
(3) All’atto della presentazione della documentazione di spesa, tale elenco deve essere completo dell’indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato; 
 

FOGLIO n° ____ di n° _____                                                                     per l’Impresa ___________________ 

data timbro e firma 
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Allegato 3 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE 

 Spett.le Impresa 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................., nato/a a .........................................................., prov. ....... il ................................, e residente 

in ................................., prov. ......., via .................................................................... codice fiscale …………………………………………………………………………........, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. N°445 del 28 

dicembre 2000, 

DICHIARA 

in qualità di ..............................................................................................(1) dell’impresa ................................................................................................................... con sede legale in 

............................................, via .............................................. n ............ che per le seguenti fatture: 

N° del Imponibile IVA Totale data/e 
pagamento/i (2) 

modalità pagamento 
(2)(3) 

       

       

       
 

non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di credito: (4) 
……………………………………… 
……………………………………… 

che le stesse sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non vendo null’altro a pretendere 
……………………lì…………………… 
 timbro e firma (5) 
Note: 

(1) titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 
(2) per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe 
(3) indicare gli estremi del pagamento  
(4) riportare solo l’ipotesi che ricorre 
(5) sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
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Allegato 4 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a 

a _______________________________________, il _________________________ residente in 

_________________________________________, via _______________________________________, 

codice fiscale ______________________________________________________________________ nella 

qualità di ___________________________________ (legale rappresentante/direttore tecnico/socio di snc) 

dell’impresa _______________________________________________, essendo beneficiario del 

finanziamento di cui al DDG _________________________________ (numero e data del decreto di 

concessione provvisoria), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 e 76 del DPR 445/2000; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/2000; sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di avere affidato, con atto in data ________________________________ l’appalto per i lavori di 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ aventi un importo al netto dell’IVA di 

Euro___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

all’ Impresa ____________________________________________________________________________ 

In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 16 della L.R. 15/2008 alla presente dichiarazione si allega la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla suddetta Impresa, corredata da copia del documento di 

identità valido del legale rappresentante della stessa. 

data ____________ Firma 

 ___________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_________________________________________ 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla 
presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del 
documento di identità. 
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. n. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la 
stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). La mancata 
accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. n. 445/2000). Esente da 
imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 445/2000. 
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Allegato 5 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________, il _________________________ residente in 

___________________________, via ______________________________, codice fiscale 

___________________________________ nella qualità di __________________________________ (legale 

rappresentante/direttore tecnico/socio di snc) dell’impresa _________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di possedere i requisiti di ordine generale previsti all’art. 78 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, e che essi sono quelli 

previsti dall’art. 38 comma 1 e dall’art. 39 commi 1 e 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 

data_______________ Firma 

 ___________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati 
personalli contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_________________________________________ 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla 
presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del 
documento di identità.  
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. n. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la 
stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). La mancata 
accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. n. 445/2000). Esente da 
imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 445/2000 
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Allegato 6 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________, il _________________________ residente in 

_________________________________________, via ______________________________, codice fiscale 

___________________________________ nella qualità di ___________________________________ (legale 

rappresentante/direttore tecnico/socio di snc) dell’impresa _________________________________________, 

con sede in ___________________________, via _________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del 

D. Lgs n. 159 del 06/09/2011. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

data ________________ 

 Firma (*) 

 ___________________________________ 

 

 

N.B. la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 
destinate a una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva 
di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione 
falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
(*) Nei casi di legge l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori, procuratori e direttori 
tecnici. 
 

 


