BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI - BE2

Allegato 4 –DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ
(Art.47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________(___)__il_____/_____/__________
residente nel Comune di _______________________________(_________) c.a.p.________________
Via _________________________________________ n° _______ telefono ___________________
Codice fiscale _ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

In qualità di:
Amministratore di condominio
legale rappresentante di:
o

società di persone:

_______________________________________________

o

società di capitali:

_______________________________________________

o

ente privato:

_______________________________________________

o

soggetto pubblici o società a partecipazione pubblica:
__________________________________________________________________

proprietario dell’immobile su cui verrà eseguito l’intervento
soggetti non proprietari: locatari, usufruttuari o che godono di diritto reale di godimento
(da specificare ________________________________________________________________)
Denominazione (società, ente, studio amm.ne condominiale, ecc.): ________________________________
codice fiscale/P.IVA (condominio/società) _

_ _

_ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

PEC __________________________________________________________________________________
avente sede legale in Via___________________________________ c.a.p.__________ città ____________
e sede operativa in Via __________________________________ c.a.p.__________ città ______________

DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 e s.m.i.;
1.

che l’immobile presso il quale è stato realizzato l’intervento è sito nel Comune di Milano
in via_______________________________________________________________
Dati catastali: Foglio ___________ Particella

n________

__________ Sub.___________________________

adibito a _______________________________________________________________________
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2. che le seguenti fatture
IMPORTO
N.

DATA

EMESSA DA

(IVA INCLUSA)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

sono relative alla realizzazione dell’intervento relativo la pratica numero: ___________________________
realizzato sull’edificio sito in ______________________________________________________________

3. di accettare qualsiasi controllo tecnico da parte dei funzionari incaricati dal Comune di Milano e di
fornire previa richiesta, i dati relativi al funzionamento dell’impianto nonché consentire il libero
accesso all’edificio in occasione di visite effettuate da persone autorizzate da Comune di Milano;
4. che le detrazioni fiscali usufruibili per il medesimo intervento oggetto della presente domanda
saranno effettuate sulla parte di spesa eccedente il contributo comunale.

(luogo e data)

(Firma leggibile)

________________________________

___________________________
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