
REGIONE MARCHE DGR 1032/2021 - BANDO pubblico a sportello – Contributi ai Comuni interventi SICUREZZA 

STRADALE  

ALLEGATO 2) al Bando - DICHIARAZIONE POSIZIONE FISCALE 

 
Oggetto: POSIZIONE FISCALE da allegare alla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO pubblico a sportello 
per la concessione di contributi, a favore dei Comuni marchigiani, per la progettazione e realizzazione di 
interventi finalizzati al miglioramento della Sicurezza Stradale - Legge 145/2018 art. 1 cc. 134 e segg. L.R. 
13/2021 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

Il/la sottoscritto/a __________________________________Codice fiscale _____________________ 

in qualità di (barrare l’opzione di interesse) 

                                    rappresentante legale                      

                                    soggetto dotato di idonei poteri di firma 

del Comune di: ____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________ P IVA ________________________________ 

ai fini della concessione e dell’erogazione del contributo previsto dal Bando avente per oggetto:  
“Bando pubblico a sportello per la concessione di contributi, a favore dei Comuni marchigiani, per la 
progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della Sicurezza Stradale - Legge 
145/2018 art. 1 cc. 134 e segg. L.R. 13/2021”. 
 
consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel 
caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, 

DICHIARA 

(barrare l’opzione di interesse. Nel caso dell’opzione c) completare gli appositi spazi con l’indicazione degli 
importi e delle attività.  
a)  che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto/intervento per il quale si 

richiede il contributo costituisce un costo in quanto non recuperabile in alcun modo dall’Ente 
rappresentato. 

b)  che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto/intervento per il quale si 
richiede il contributo non costituisce un costo in quanto recuperabile dal sottoscritto. 

c)  che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto/intervento per il quale si 
richiede il contributo costituisce parzialmente un costo in quanto non recuperabile dall’Ente per 
l’importo di euro ___________________________  con riferimento alle seguenti attività progettuali: 

1._____________________________________ importo iva non recuperabile _____________ 

2._____________________________________ importo iva non recuperabile _____________ 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
(luogo e data)                                                                                    firma 

____________________                                                                           ________________________ 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'interessato o in alternativa sottoscrivere 
allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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