
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 (Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………. nato a ………………………………………il………………… 
 
residente a……………………………………………Via…………………………………………..n. ………………. 
 
In qualità di legale rappresentante della Ass0ciazione/Fondazione di Terzo 
settore………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
avente sede legale in Via …………………………………………………… Città………………………Prov. ……. 
 
C. Fisc. della 
Associazione/Fondazione…………………………………………………………………………………. 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 
 

DICHIARO 
 

Che:  

- la Fattura n. del _____ concernente la spesa di acquisto di bene mobile (descrizione del bene mobile 

acquistato), pari ad Euro________, allegata alla documentazione della domanda di pagamento (SALDO) 
nr. 56305 Id. n.____________, per la domanda di aiuto Id. n.___________, inviata nella piattaforma SIGEF 
ai sensi del dell’Avviso pubblico Id. 489, è contabilizzata nel bilancio 2020 (e/o 2021), quale quota di 
ammortamento, calcolato in base ai criteri espressi dal codice civile, per un importo annuale di 
Euro__________. OPPURE la Fattura n. del _____ concernente la spesa di acquisto beni mobili 
(descrizione del bene acquistato), pari ad Euro________, allegata alla documentazione della domanda di 
pagamento (SALDO) Id. n.____________, per la domanda di aiuto Id. n.___________, inviata nella 
piattaforma SIGEF ai sensi del dell’Avviso pubblico Id. 489, è contabilizzata per intero nel bilancio 2020 
(e/o 2021), quale bene consumabile non soggetto ad ammortamento, il cui costo è di valore pari o inferiore 
ad euro 516,46;  

- il costo di ammortamento è direttamente riferito al periodo di attività prevista nell’Avviso pubblico 

(01/01/2020 - data di presentazione della domanda di pagamento) ed è stato calcolato in diretta 
applicazione dei principi contabili che disciplinano l’ammortamento e sulla base dell’effettiva quota 
(00,00%) di utilizzo del bene nel periodo stesso OPPURE il costo del bene mobile consumabile è 
direttamente riferito al periodo di attività prevista nell’Avviso pubblico (01/01/2020 - data di presentazione 
della domanda di pagamento) e all’effettiva quota di utilizzo (100%) del bene nel periodo stesso; 

- la predetta spesa è strettamente funzionale alle attività statutarie, limitatamente al periodo di attività 
previsto nell’Avviso pubblico e in relazione alla specifica attività statutaria cofinanziata. 

 
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
  .................................................  
 
           (luogo, data)                                                                                                  il legale rappresentante                     
  .....................................................  
      Timbro della Associazione e firma 

 

Allega copia fotostatica di documento d’identità valido (o firma digitale) 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta e  inviata (all’ufficio competente)  

tramite pec all’indirizzo regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it  

 

mailto:regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it

