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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 
 
Addì…………………………………………del mese di…………………………dell’anno duemiladiciotto. 

il/la sottoscritt__   ……………………………………………………………………………………………… 

nat .. a ………………………………………………….. il ……………………………………………………. 

Residente in ………………………………………… via / piazza …………………………………… n°…...… 

 
In relazione alla propria domanda di cui al bando comunale per l’erogazione di un contributo “una tantum” per il l’abbattimento delle spese di 
macellazione sostenute dagli Allevatori del Comune di Malborghetto-Valbruna,sotto la propria responsabilità e nelle piena consapevolezza di quanto 
disposto dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dall’ art. 495 del C.P.; 

 

D I C H I A R A 
 

� di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel bando (ANNO 2016-2017-2018) ed accettarle in 
modo integrale ed incondizionato; 

� la NON sussistenza di sovvenzioni, contributi o finanziamenti da parte di altri enti pubblici o dello Stato per 
le medesime finalità di cui al bando suddetto; 

� di NON avere percepito aiuti in regime di “de minimis” nell’anno in corso e nei due anni anni precedenti 
per un importo superiore a 15.000,00 Euro. 

 
 
Esente da imposta bollo ai sensi degli art. 37 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e 14 tab. B DPR 642/72 
 
 
           IL / LA DICHIARANTE 
 
 
                      _________________________________ 
 
 
Art 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n° 42 del 20.02.2001) .  
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è 
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento d’identità possono essere inviate per via telematica : nei 
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo15, 
comma 2 della legge 15 marzo 1997. n° 59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n° 675/1996:  I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

Il presente documento può valere nei confronti di privati che vi consentano, i quali sono da me autorizzati al  

controllo ai sensi dell’ art. 2 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n° 42 del 

 20.02.2001). 

Lì  ………..    
       Firma____________________________________ 


