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Allegato 5

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

 (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445)  

Il sottoscritto ………………………………..nato a …………………………… provincia …………… 
il …………………..  residente a  ………………………Via ……………………………………  n…… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………….. 

del soggetto denominato ……………………………………………………………………………….  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per la falsità  
degli atti e dichiarazioni mendaci e previamente informato, in relazione al Progetto ERRANZE 
MARCHIGIANE n. . ………del ……….……….. 

denominato (titolo del progetto) 
……………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 
• che tutte le spese derivano dall’effettiva realizzazione del progetto, attuato in linea 

all’istanza presentata;  
• che tutte le fatture e ricevute indicate nel rendiconto sono intestate al soggetto attuatore dal 

sottoscritto rappresentato, o ai soggetti aggregati indicati nella domanda;  

• che tutte le spese sono indicate al lordo □           

• che le spese sostenute corrispondono a pagamenti già effettuati, come da giustificativi di 
pagamenti allegati;  

• che sono state accertate entrate per Euro ___________, come si evince dal rendiconto 
finanziario;  

• A fine progetto non avrò deficit 

PER I SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO  
Che per l’acquisizione dei beni e servizi sono state rispettate le norme in materia di appalti 
pubblici;

• Che ogni prestazione o servizio resi, elencati nel presente rendiconto, è corredata dalla 

prescritta documentazione e che la stessa è idonea, completa, regolare e acquisita agli atti 
del soggetto attuatore dal sottoscritto rappresentato. 

N.B. Per i progetti in forma aggregata, ogni soggetto produce la dichiarazione in 
relazione alle proprie spese. 
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PER TUTTI I SOGGETTI   

Allega copia dei giustificativi delle spese sostenute e rendicontate (documento 
fiscalmente valido: fatture, ricevute, ecc.) corredate da copia degli avvenuti pagamenti 
tramite bonifici bancari, assegni circolari e/o bancari, copia estratti conti corrente, 
RI.BA, bollettini postali. 

Dichiara inoltre  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 
675/96 e del Regolamento UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

           

          TIMBRO E FIRMA 

…………………………………………… 

Luogo e Data, …………………… 

  

  Si allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento.     
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