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Allegato 4 /A 

CERTIFICAZIONE 
(DPR 28/12/2000,  n.  445,  art .  47e  L.R.  29.4.2003,  n.  3 ,  art .  13,  c .  6 ,  le tt .  m)  

(Enti locali  territoriali)  

____ sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________________________________________________ 

il ___________________ residente in ______________________________________________ Prov. (____) 

C.A.P. ___________ via/piazza __________________________________________________ n° _______ 

codice fiscale _____________________________ in qualità di1 ____________________________________ 

del2 _____________________________________________________________________________ con sede 

in __________________________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n° _______ 

Codice fiscale ___________________________ Partita IVA _______________________________________ 

sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 47 del D.P.R. 

n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 

che in riferimento al contributo concesso nell’anno ________ ai sensi della L.R. 15.10.1997 n.26, art.13 

per l’attuazione del progetto ________________________________________________________________ 

a) l’iniziativa realizzata in data __________________ corrisponde effettivamente al progetto esposto 

in sede di domanda di contributo; 

b) l'Ente è titolare del c/c bancario (codice IBAN). _________________________________, in essere 

presso _______________________________________________________________________________ 

ovvero del c/c postale n. _____________________________; 

c) la documentazione di spesa: 

• è rispondente alla normativa vigente, anche in materia fiscale; 
• è conforme agli originali regolarmente contrassegnati, per l’importo pari al contributo 

assegnato, quale documentazione utilizzata ai fini del contributo concesso ai sensi della L.R. 
n.26/1997, art.13 a favore dell' Ente per l' organizzazione del progetto suindicato; 

• è a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell' Amministrazione Regionale; 

                                                 

1 Sindaco, Presidente, ecc. 

2 Denominazione Ente beneficiario 
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d) è a conoscenza dell’obbligo della conservazione della medesima per un periodo di 5 anni dalla 

conclusione della manifestazione. 

 Borderò della SIAE, regolarmente vistati e timbrati, per le manifestazioni pubbliche a pagamento, 

intestati all’organismo beneficiario del contributo, sono custoditi presso il domicilio fiscale; 

 Sono stati regolarmente stipulati i contratti per le prestazioni artistiche e quelli relativi a compensi 

a persone per prestazioni di importo superiore ad € 1.000,00. 

Luogo e data _________________________ 

 Il Dichiarante3 

 ____________________________________ 

 

3 La firma non è soggetta ad autenticazione se accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità 


