
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

(delibera Assemblea Consortile n. 19 del 22.12.1999) 

 

         Al Presidente 

         B.I.M. ADIGE 

         Via Ca’ di Cozzi, 41 

         37124 VERONA 

 

 

Il / La sottoscritt__ _____________________________ nat__ a ____________________________ 

il ___________ residente a _________________________ in via ___________________________ 

nella qualità di Legale Rappresentante del ______________________________________________  

con sede in _______________________________ via ____________________________________ 

codice fiscale __________________ partita IVA ___________________tel. n._________________ 

indirizzo e-mail _________________________________________________________  

DICHIARA 

1. Di aver perseguito in modo idoneo il fine indicato nella richiesta di contributo presentata in data 

___________ e precisamente per __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

2. Che i costi sostenuti ammontano a      €. ___________________ 

3. Che le entrate da altri Enti o Istituzioni ammontano a    €. ___________________ 

4. Che il contributo concesso dal B.I.M. Adige ammonta a   €. ___________________ 

5. Che il contributo concesso interviene a copertura delle seguenti voci: 

__________________________________________________  €. ___________________ 

__________________________________________________  €. ___________________ 

__________________________________________________  €. ___________________ 

     Totale (punto 5) €. ___________________ 

 

6. Che la liquidazione del contributo venga effettuata con bonifico presso l’Istituto Bancario 

_____________________________________________________________________________ 

      intestato a: ____________________________________________________________________ 

       

      con il seguente codice IBAN: _____________________________________________________ 

 

7. Di essere:  soggetto       non soggetto 

per l’attività ammessa a contributo, a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 51 e 88 del 

DPR 917/86. 

8. Di esonerare il B.I.M. Adige di Verona da qualsiasi responsabilità a livello fiscale, 

amministrativo e penale relativamente al contenuto ed alle conseguenze derivanti dall’utilizzo 

della presente. 

9. Di essere informato che il trattamento dei dati sopra riportati, è effettuato nel rispetto del 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 196/2003). 

10. Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 

 

      ________________________    ________________________________ 

          Luogo e data                      * Firma per esteso 

 

*  Allegare copia documento identità dichiarante 


