
Mod. A
DA RESTITUIRE COMPILATO IN OGNI CASO ALL’ENTE CAMERALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Il  sottoscritto  ___________________________________________________  rappresentante 
legale  del  _________________________  nato  a  _________________  il 
__________________  e  residente  a  ________________________________  in  via 
________________________________.

Consapevole  delle  sanzioni  penali richiamate  dall’art.  76  del  DPR 445/2000  in  caso  di 
dichiarazioni non rispondenti al vero

dichiara

ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 in materia di semplificazione amministrativa,  
che ha sostenuto le seguenti spese di personale qualificato e specificamente dedicato alla 
promo-commercializzazione del progetto:

Personale: 
nomi incaricati

Ruolo nell’Ente Costo giornaliero n. giorni Importo

Totale:                                                                                   

DICHIARA INOLTRE

che tutte le fatture (o altra documentazione di spesa) presentate sono state debitamente 
pagate

che tutte le fotocopie dei  documenti  presentati  sono copie conformi agli  originali  in 
possesso del beneficiario del contributo

che l’impresa non rientra tra i soggetti  che hanno ricevuto e, successivamente, non 
rimborsato  o  depositato  in  un  conto  bloccato,  aiuti  individuati  quali  illegali  o 
incompatibili dalla Commissione Europea

AI SENSI DELL’ART. 76 DEL CITATO D.P.R. LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ’ NEGLI ATTI 
E L’USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN 
MATERIA.  L’ESIBIZIONE  DI  UN  ATTO  CONTENENTE  DATI  NON  PIÙ  RISPONDENTI  A  VERITA’ 
EQUIVALE AD USO DI ATTO FALSO.

Si informa, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003, che i dati indicati nei prospetti verranno utilizzati dalla 
Camera di Commercio di Cuneo esclusivamente per questioni di contabilità finalizzate ai pagamenti del 
contributo in argomento per i quali sono richiesti. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 
D.Lgs. 196/2003. Il titolare dei dati è la Camera di commercio di Cuneo, con sede in Cuneo, via E.  
Filiberto n. 3.
Data _______________                ______________________________                  

                                                                                                               firma
SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO (spazio riservato alla C.C.I.A.A.)
N. Documento di riconoscimento_____________________________
Rilasciato il _____________________ da ______________________
Data ________________
                                                             ____________________________________
                                                               Firma (per esteso) e qualifica del ricevente

La firma può essere apposta direttamente dall’interessato esibendo un documento di identità all’atto della presentazione 
della domanda.
Nel  caso in  cui  l’istanza  sia  presentata  da altre  persone,  ovvero  per  posta,  sarà  necessario  allegare  copia  fotostatica,  
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
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