
Al Sindaco del Comune di Pontinia 

Piazza Indipendenza n. 1 

04014 Pontinia (LT) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DPR 28 DICEMBRE 2000 n. 445 – Art. 46 

Non soggetta ad autenticazione – Esente bollo (DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – Art. 37 comma 1) 

 
 
 
Con riferimento all’istanza di ammissione ai finanziamenti riconoscibili per far fronte all’emergenza legata all’evento 
calamitoso del 29-30 ottobre 2018 trasmessa in risposta all’avviso pubblicato dall’Ente. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il _____________________________ 

Residente in ____________________________( ___ ) Via/piazza ___________________________ n. ____ 
 

In qualità di titolare/rappresentante legale di (barrare una sola casella): 

   Ditta individuale 

CF                 

 

PIVA            

   Società 

ragione sociale ______________________________________________________________________ 

CF            

 

PIVA            (solo se diverso dal CF) 

 
Con sede legale nel Comune di ________________________________ ( ____ ) – CAP _______________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ___________ 

 
A conoscenza del disposto dell’Art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 che testualmente recita: 

“Art. 76 – Norme penali 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte.” 

 

Ferma restando, a norma del disposto dell’Art. 75 dello stesso DPR n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, 
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità 



 

DICHIARA  

 
Barrare obbligatoriamente una casella per ciascuna opzione 

 

Relativamente alla condizione di non rientrare tra coloro che, 
essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati 

illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno 

assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali 
aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva 

degli interessi di recupero. 

 Rientra nella condizione e non ha assolto  

 Rientra nella condizione ed ha assolto 

 Non rientra nella condizione 

Relativamente all’essere sottoposti a procedure di fallimento o di 

liquidazione coatta amministrativa. 

 È sottoposto 

 Non è sottoposto 

Relativamente alla regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed 
adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi. 

 DURC irregolare o scaduto 
 DURC regolare e valido 

Relativamente all’assenza di cause di divieto, sospensione o 
decadenza Art.67 del D. Lgs. 159/2011 ed all’esposizione al pericolo 

di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da 

normativa vigente. 

 Sussistono cause ed esposizione 

 Non sussistono cause ed esposizione 

Relativamente al regime di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento 

UE n. 1407/2013 (imprese non agricole) e n. 1408/2013 (imprese 

agricole) circa l’applicazione degli Artt. 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea. 

Nota: per imprese agricole si intendono quelle operanti nei settori 

agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. 

 L’impresa non è agricola e rientra 

 L’impresa non è agricola e non rientra 
 L’impresa è agricola e rientra 

 L’impresa è agricola e non rientra 

Relativamente all’esistenza di rimborsi assicurativi o altri contributi, 

già incassato o da incassare 

 Non ne esistono 

 Ne esistono 

 
 
 
 
Allega alla presente una copia del documento di identità in corso di validità 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data _______________________ Firma 

______________________ 

 
 
 


