ALLEGATO 5b - Dichiarazione contributi pubblici (persona fisica)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSENZA / PRESENZA DI CONTRIBUTI PUBBLICI DI CUI ALL’ART. 9 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2021/241 E AL PUNTO 3 DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a (PFI Nome_PFI Cognome)

nato/a a (PFI luogo di nascita)

il

(PFI data di nascita)

_ residente in

(PFI indirizzo residenza)

___________________ comune di (PFI comune residenza)

___provincia di (PFI sigla provincia

residenza)________________________
CAP

(PFI

cap

residenza)_______________

domiciliato

in

(PFI

indirizzo

domicilio)__________________________________
________________________________ comune di (PFI comune domicilio)__________________________ provincia di
(PFI sigla provincia domicilio)____________________
CAP( PFI cap domicilio) ______________ C.F. (PFI codice fiscale)
_________________________________
Proprietario
dell'Immobile
sito
in…………..............………...............................nel
Comune
di
……………................................(prov.
....)
identificato
catastalmente
al
Foglio................................Particella.................................Subalterno................., consapevole delle conseguenze relative
al rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
- che l’Immobile oggetto di Manifestazione di interesse non ha mai beneficiato di contributi, sgravi fiscali, crediti di
imposta, sovvenzioni, misure, finanziamenti, bonus ovvero altri benefici pubblici, in qualsiasi modo denominati,
finanziati con il dispositivo PNRR o con altri programmi dell'Unione europea ovvero, in ogni caso, con altre fonti del
Bilancio dell'Unione europea ovvero con risorse ordinarie previste dal Bilancio dello Stato.
___________________________
oppure
- che l’Immobile oggetto di Manifestazione di interesse ha beneficiato dei seguenti contributi:
euro................................................. da parte di (indicare denominazione Ente pubblico) ..........
......................................................................................................................................................................
a fronte di un importo totale dei costi sostenuti pari ad euro .......................................... per il seguente
intervento ………………………………………………………………….
__________________________
oppure
- che a beneficio dell’Immobile oggetto di Manifestazione di interesse è stato richiesto e approvato dall’Autorità
competente ma non ancora erogato il seguente contributo:
euro................................................. da parte di (indicare denominazione Ente pubblico) .........
......................................................................................................................................................................
a fronte di un importo totale dei costi sostenuti pari ad euro ........................................ per il seguente
intervento ………………………………………………………………….
Luogo..................................., data .................................,
Firma del Proprietario
...............................................................................

