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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
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 
 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  _________________________________________________ 
nato/a a  ______________________________________  il  ______________________________ 
residente a  ____________________________________  in via  ___________________________ 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (denominazione/ragione sociale)  ________ 
 ______________________________________________________________________________ 
a fronte del contributo richiesto dalla predetta impresa, per la promozione dell’artigianato artistico 

 
DICHIARA 

 

1. che l’impresa è in attività; 
 
2. che l’impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad 

oggetto le medesime spese; 

3. che la documentazione di spesa (fatture) presentata è corrispondente ai documenti in originale 
e si riferisce alle forniture e servizi acquisiti per la promozione dell’artigianato artistico; 

4. di rispettare, ai sensi dell’art.73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n.18 la normativa 
vigente in tema di sicurezza sul lavoro; 

5. che non sussiste alcun rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado tra uno 
o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell’impresa medesima e uno o più 
soci/amministratori/legale rappresentante /titolare dell’impresa fornitrice dei beni e/o servizi 
oggetto del contributo; 

6. che i documenti giustificativi di spesa (fatture) presentati relativi ai beni acquistati e/o ai lavori 
di ammodernamento, ampliamento ristrutturazione e straordinaria manutenzione, oggetto 
dell'investimento agevolato, sono riepilogati nel prospetto allegato.   

 
 

 
 _______________________________   __________________________________________________  
 Luogo e data Timbro dell’impresa e firma del titolare/legale rappresentante 

 
 
 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
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Prospetto riepilogativo della documentazione di spesa 

DOCUMENTAZIONE DI SPESA (FATTURA) 
DESCRIZIONE SPESE 

IMPORTO
1
 

(al netto dell'IVA) 

DATA 
pagamento 

MODALITA’ 

pagamento 

Spese soggette a 
ritenuta del 4%

2
 

N. DATA FORNITORE SI NO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 TOTALE   

 
 

                                                           
1
 Se i documenti di spesa comprendono anche spese relative a beni estranei al progetto finanziato, il loro importo non va indicato. 

2
 Appartengono alle spese soggette a ritenuta del 4% tutte le spese per le quali non è prevista l’iscrizione nel libro dei cespiti ammortizzabili.  


