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LA MONTAGNA VICINA: residenzialità e sviluppo per un territorio da vivere e da scoprire
AMBITO TEMATICO:
“SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA”
INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO O
ALL’ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ
CULTURALI E RICREATIVE

ALLEGATO 6 – Dichiarazione relativa alla non recuperabilità dell’IVA

MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.4
OPERAZIONE 7.4.1

Bando 03/2021

Scadenza 30 giugno 2022

GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio – Ambito Tematico “Servizi per il miglioramento della qualità della vita dell’ambito”
Op. 7.4.1 “Investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per
la popolazione rurale, comprese le attività culturali ricreative” - Bando n° 3 - 2021

Il/La
sottoscritto/a
(Cognome
e
nome)
____________________________________________________
Codice
fiscale
__________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante
dell’Ente______________________________________________ avente sede legale nel Comune
di
______________________________________
(prov.
___________)
in
Via
__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________),
codice
fiscale
______________________________,
Partita
IVA
_________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non
più rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla
legge penale e dalle leggi speciali in materia;

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)
che in relazione all’intervento proposto a valere sul Bando pubblico “Investimenti finalizzati
all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative” Op. 7.4.1 del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio
L’IVA NON E’ RECUPERABILE

Data ____________________________
Firma
______________________________
SI PRECISA, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che la sottoscrizione della dichiarazione non
è soggetta ad autentica nel caso in cui essa sia resa alla presenza del funzionario addetto oppure
accompagnate da fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore. La dichiarazione medesima può essere resa con le suddette modalità in esenzione da bollo.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei
e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Si autorizza il GAL al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti, per finalità gestionali e statistiche, anche
mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi
dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un
documento di identità.

_____________________ lì, ____ /____ / _______

----------------------------------------------------------------- (firma)

