Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
(Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.37 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________
in qualità di Sindaco del Comune di________________________________________________________
/in qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni _______________________________________________ 
Indirizzo_______________________________________________C.F./PI.__________________________Telefono____________________________email_______________________________________________
Indirizzo PEC ___________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in relazione al FONDO “0-6” assegnato con DDPF n. 323/IFD/2020, DDS 113 del 16/04/2020 e DDS 131 del 02/05/2020, sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR n. 1665 del 23/12/2019, per lo sviluppo del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione a favore delle bambine e dei bambini dalla nascita fino a 6 anni di età” anno 2019.

DICHIARA

Che le spese indicate nel prospetto finanziario allegato (All. 1):
- riguardano effettivamente ed unicamente la realizzazione degli interventi approvati con la D.G.R. n. 1665/2019 (Allegati 1 e 2) e che le stesse trovano riscontro nella documentazione indicata;
- non sono state rendicontate per nessun altro progetto;

che, per la realizzazione degli interventi per i quali questo Comune, è stato destinatario della somma complessiva di € _____________non si è usufruito di altri finanziamenti o contributi pubblici/privati/regionali;

che i dati esposti nel prospetto finanziario (All. 1) allegato alla presente dichiarazione, di cui è parte integrante e sostanziale, sono autentici ed esatti e che la documentazione della spesa in esso indicata è regolare ai fini fiscali e tributari;

che gli originali dei documenti di spesa sono conservati presso: ____________________________________________________________________, e che gli stessi restano a disposizione per ogni eventuale verifica/controllo a campione per il periodo previsto dalla normativa vigente.





Data _______________					Timbro e Firma________________________





(Ai sensi dell’art.38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta).

