
                                 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………...…..………………., nato/a a ………………………, prov. ….… , 
il .……………..… e residente in ………………..……….… prov. ….…, via……………………….…………… 
…………………………………………...……, n. civ. ………..,in qualità di legale rappresentante dell’impresa  
………………………….…………………………., C.F. ………………………, P. IVA ……..………………..., 
con sede legale in ………....……………… prov. ....…. , via …………………………………………………..… 
…………………..……………………………, n. civ……………. al fine di usufruire dell’agevolazione, 
qualificabile come aiuto di stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista dal 
POR – FESR 2007-2013, Asse IV, Attività b1 - Bando regionale approvato con DGR n. 351 del 7.04.2008 e 
s.m.i. - PUC2 “Spoleto Piazza delle Eccellenze”, Avvisi pubblici approvati con DGC n. 246 del 05/08/2008 
Codici P4-P5-P7, 
 
in riferimento alla domanda di concessione contributo approvata e collocata nella posizione n°______ della 

graduatoria relativa all’Avviso pubblico approvato con DGC n. 246 del 05/08/2008 Codice P4  P5   P7  

DICHIARA  
 

- di aver rispettato, per quanto di competenza, la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L . 136/10; 

 
- che i beni mobili acquistati sono quelli previsti dal progetto d’investimento presentato ed ammissibile, 

sono ‘nuovi di fabbrica’, sono stati consegnati ed installati presso l’unità locale in area PUC2; 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 
 
Luogo e data____________________ Firma del legale rappresentante (4)_________________________ 
 
(1) Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l’autentica delle firme in calce alla presente dichiarazione potrà essere 
effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. 


