ALLEGA TO 4 al contratto
BANDO ASI DC-VUM-2016-068
CONTRATTO

Dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto
(nome)
.
(cognome) nato a .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. (prov.) _ _ il
/
/ _ _ _ _residente in
........................................
(prov.)
in
qualità
di
................................................................
(titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa
che, in qualità di Beneficiario
dell' aggregazione costituita per la partecipazione al progetto
.
DICHIARA
•

•

•
•
•
•

CHE tutti i dati inseriti nei file Excel "Modello rendicontazione" che costituiscono parte
integrante della presente dichiarazione, sono veritieri e corrispondono a quelli riportati nella
propria contabilità;
CHE le spese sostenute (per un importo totale di €
di cui €
a carico
di ASI ed €
a titolo di cofinanziamento) sono state tutte effettuate entro i termini
temporali previsti dal "Bando di DC-VUM-2016-068;
CHE sono stati rispettati tutti gli impegni previsti dal contratto;
CHE per le attività svolte per la ricerca "
" non è stato ricevuto né
richiesto nessun altro finanziamento;
CHE tali risultati sono in linea con le previsioni progettuali fatta eccezione per (segnalare
eventuali difformità e relative autorizzazioni ASI);
si ribadisce l'impegno alla trasmissione della documentazione per la valutazione ex post che
sarà richiesta dall'ASI.

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
--------, li -- / -- / ---Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione già
in possesso dell'ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Il Beneficiario
Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione
in possesso dell'ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Partecipante l

già

Partecipante 2
Partecipante n

(*) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento
anche la fotocopia della procura speciale

del dichiarante in corso di validità - Se procuratore si allega

