
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il/La Sottoscritt __ (cognome e nome)  

Nato/a a   il  

Residente in   Via   

in qualità di legale rappresentante pro-tempore della Società  

Con sede legale in   

Via/Piazza  n.   

Partita IVA e/o Codice Fiscale  
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dich iarazioni non veritiere, di formazione o uso di att i  
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 de l 28/12/2000 
 
Premesso che l’avviso pubblico per la concessione di Contributi per il potenziamento economico delle 
cooperative e dei loro consorzi ai sensi della L.R. 5/57 – Annualità 2012, all’art. 4 lett. A punto 6), prescrive 
che in caso di acquisto di beni di tipologia autovetture e motoveicoli il richiedente deve dimostrare che, anche 
ai fini fiscali, si tratta di beni strumentali utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, e che a tal fine 
doveva essere attestato che per l’acquisto dell’autovettura o del motoveicolo doveva essere applicato un 
regime di totale detraibilità dell’IVA  
 

 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 

• che l’autoveicolo ____________________________________________________________di 

cui al preventivo,_____________________________________rientra nella categoria 

“autovettura e motoveicoli a motore”  e che costituisce bene strumentale utilizzato 

esclusivamente nell’esercizio dell’impresa e pertanto potrà essere applicato un regime di totale 

detraibilità dell’IVA 
 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n° 196/03 “Codice in materia di protezion e dei dati personali”, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
________________________ 
               luogo e data        
 

Il dichiarante 

_____________________ 
 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, 
via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
                                                                                                  
                                                             


