
                                                                             
 
 
 

All.5 – divieto di cumulo 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Non cumulo dei contributi 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________________(_____) il____/____/_____, 
C.F.________________________________________________________ 
residente a __________________ (_____), in Via/Piazza __________________________________n° 
_____, in qualità di  
 persona fisica 
 legale rappresentante di ___________________________________________________ con sede 
a __________________ (_____), in Via/Piazza __________________________________n° _____, 
C.F./P.IVA_____________________, 

in qualità di Soggetto Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto ID PNRR-
M1C3-2.2-2022-00___ (numero progressivo domanda) relativo al bene __________, sito nel Comune di 
___________ (prov.___), ammesso a finanziamento ai sensi dell’Avviso pubblico per la selezione di 
interventi di recupero e valorizzazione PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 “Rigenerazione piccoli siti 
culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione 
dell’architettura e del paesaggio rurale” (approvato con DD/BACU n. 86 del 26.04.2022 e ss.mm.ii. 
modifiche e integrazioni), 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa),  

Consapevole che al contributo concesso sulla base dell’Avviso di cui sopra è possibile aggiungere altri 
finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo 
stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e per il principio 
della non duplicazione del finanziamento   

DICHIARA 

- che, ai fini dell’ammissibilità delle spese che saranno rendicontate per l’attuazione del progetto, le 

medesime spese non saranno oggetto di bonus fiscali attivi 

- che gli immobili oggetto di intervento non hanno già beneficiato di altre forme di contributo 

pubblico regionale, nazionale e comunitario per la ristrutturazione/rifunzionalizzazione, e non ne 

beneficieranno fino alla conclusione del progetto di che trattasi;  

- che il contributo finanziario concesso non andrà a copertura di costi già costituenti impegni (o parte 

degli impegni) già contratti con l’Ente Pubblico (ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’ Avviso Pubblico). 

 
Luogo e data 

In fede 
(firmato digitalmente) 


