
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a (dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione)

Cognome       e nome  

Nato/a a           Prov. (  )   il   

Residente a      Prov. (  ) 

in via             n. 

Codice fiscale n. 

Partita IVA n.     

Rappresentante legale del/la 

al fine dell’inclusione dell’IVA tra le spese ammissibili al contributo del FEASR ai sensi dell’articolo 69,
comma 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1303/20051

D I C H I A R A

A.
    di non essere in possesso della Partita IVA.  

    che l'ente da me rappresentato non è in possesso della Partita IVA.

   ( nel caso in cui venga selezionata la casella va omessa la compilazione delle caselle relative alla lettera B).

B.
    di essere in possesso della Partita IVA per l’esercizio di attività diverse da quella a cui ineriscono le spese per le
quali è stato richiesto l’intervento FEASR di cui alla operazione 

   che l'ente da me rappresentato è in possesso della Partita IVA per l’esercizio di attività diverse da quella a cui
ineriscono le spese per le quali è stato richiesto l’intervento FEASR di cui alla operazione 

Pertanto si dichiara che l’IVA indicata nel computo metrico per l’importo di euro 
non è recuperabile definitivamente.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Firma del Dichiarante
(luogo e data)

                             ________________________________________

                                        
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.

1 L’articolo 69, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1303/2013 prevede che l’IVA non sia ammissibile a contributo, tranne i casi in cui non sia recuperabile a
norma  della  normativa  nazionale  sull’IVA.  L’IVA  che  sia  comunque  recuperabile,  non  può  essere  considerata  ammissibile  anche  ove  non  venga
effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
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