MODELLO 2 - MODELLO UNICO PER LE DICHIARAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
( artt. n° 19, 46 e 47 DPR 445/2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa )

Il/la sottoscritto/a .....………................…..........................................................................................
nato/a ……………...…………………...…... prov. .………............ il .….../..../….....….. e residente a
.............................. prov.........Cap .............., via ............……..............................……………………
Codice fiscale n° ....................................................... Partita IVA n°...………...................................
allo scopo di richiedere gli aiuti previsti dal Reg. (CE) 1698/05, Misura 111, Azione 2 “Formazione
ed informazione nel settore forestale” del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, consapevole
che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. n° 445 in data 28/12/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi
speciali in materia;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
[ ] di essere il legale rappresentante di______________________________________________
ragione sociale: ______________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n° _________________________________________________
[ ] che lo Statuto e l’Atto costitutivo prevedono finalità formative in data antecedente alla data di
apertura del bando;
[ ] di possedere l’accreditamento presso l’Anagrafe regionale operatori, macrotipologia _______;
[ ] di essere in possesso di Certificazione ISO 9001
[ ] di aver svolto le attività formative di cui al prospetto allegato (allegare prospetto elaborato nel
rispetto delle informazioni di cui all’allegato C delle NTA, criterio di selezione n. 11 –
esperienza pregressa nel comparto di riferimento);
[ ] che il richiedente è iscritto al CC.I.AA. sez. n. …………….... al n° ………………..………….;
[ ] di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non è esercitata attività di impresa
rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633;
[ ] di non operare in regime di impresa e di non poter procedere al recupero dell’IVA;
[ ] di operare in regime d'impresa e di procedere al recupero dell’IVA;
[ ] di operare in regime d'impresa e di non procedere al recupero dell’IVA;
[ ] di operare in regime d'impresa e di utilizzare il regime di pro-rata;
[ ] altro (specificare):

Luogo e Data ____________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
(per esteso e leggibile)
_______________________________

NOTE PER LA COMPILAZIONE
Il dichiarante deve apporre un numero progressivo su ciascuna pagina della dichiarazione
Il dichiarante deve barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni rese.
Nel caso gli spazi per la compilazione fossero insufficienti, inserire una ulteriore tabella.
Sui dati contenuti nella dichiarazione la Regione Piemonte potrà effettuare verifiche ed
accertamenti d’ufficio in qualsiasi momento.
La dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto che la
riceve, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R.
445/2000).

