
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(D:P:R. 28.12.2000, n° 445, art. 47) 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _________________________, il 

______________ e residente in _________________________________ (______), in qualità di 

Responsabile del procedimento presso 

l’Ente_____________________________________________________ beneficiario finale dei 

finanziamenti assegnati con le risorse del Bando 2001 della Misura 6.3 “Società 

dell’informazione” del P.O.R. Sardegna 2000/2006, destinati alla realizzazione del progetto 

di Biblioteca multimediale denominato: ________________________________________________ 

consapevole: 

o delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

D I C H I A R A 

 

che in relazione all’attuazione del progetto sopraccitato si è provveduto a: 

• rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto 

dal Reg. (CE) 1159/2000; 

• rispettare le regole sulla concorrenza ovvero l’adeguata pubblicità del bando di gara 

attraverso gli usuali mezzi di comunicazione (Gazzette Ufficiali, sito Internet, quotidiani 

locali e nazionali, etc.); 

• rispettare le norme sull’aggiudicazione degli appalti di opere e di servizi (dalla 

predisposizione e pubblicazione del bando alla definizione del contratto); 

• rispettare le norme in materia di tutela e miglioramento dell’ambiente. 

 

Inoltre 

D I C H I A R A 

• la correttezza e la completezza della documentazione necessaria ai fini delle 

erogazioni in acconto e a saldo; 

• che le spese certificate e rendicontate sono state effettivamente sostenute; 



• che i pagamenti sono avvenuti per gli importi corretti; 

• che le fatture od altra documentazione di spesa acquisita al fascicolo del 

procedimento si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione delle 

iniziative approvate ed in periodo successivo al  5.10.1999 (periodo di eleggibilità delle 

spese del POR); 

• che le stesse fatture e documentazione di spesa non sono state utilizzate per 

l’ottenimento di altri contributi comunitari anche parziali (duplicazione di 

finanziamento); 

• che gli importi esposti sono congruenti con le risultanze della documentazione 

giustificativa (richieste di pagamento, documenti attestanti la spesa e relative 

quietanze, verbali di collaudo etc.); 

• che gli importi erogati in base all’avanzamento dei lavori (acconti, stati di 

avanzamento e saldo finale) sono congruenti con la documentazione contrattuale; 

• che l’I.V.A. è stata considerata tra gli oneri di spesa effettiva solo in quanto 

indetraibile dal beneficiario finale; 

• che non sono state ammesse e certificate le spese calcolate in misura forfetaria (es. le 

spese generali). 

 
__________________, lì _______________. 
          

IL DICHIARANTE 
 
                __________________ 
 
 

Si allega: 
 

− fotocopia documento d’identità. 


