Allegato 6
DICHIARAZIONE IN MERITO AL REGIME I.V.A.
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - Asse 4 (OT4.1.).
Titolo Progetto
Codice Progetto ICO.
Avviso ad evidenza pubblica per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle
Unités des Communes valdôtaines. Scheda azione: Avviso ad evidenza pubblica per l’efficientamento energetico
del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines
(Codice Avviso ICO. 04101.20AA.0

).

Ai sensi della Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a
(prov.

nato/a a

), il

, Codice Fiscale

, identificato/a mediante documento

di riconoscimento: (tipo e numero)

emesso da (ente)
in data

, valido fino al

, in qualità di:

legale rappresentante
soggetto delegato con potere di firma
dell’Ente

, con Codice Fiscale
e P.IVA

e avente sede legale nel Comune di

,via/fraz./p.zza
numero civico

, C.A.P.

, indirizzo PEC

,
,

ai fini della richiesta di ammissione a finanziamento del seguente progetto:
(titolo progetto)
(ICO progetto) ICO.
viste le condizioni per la quali l’I.V.A. risulta ammissibile, di cui al paragrafo 3.6, lett. i), dell’avviso ad evidenza
pubblica,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto,
nella qualità di Legale rappresentante/Soggetto delegato con potere di firma dell’ Ente sopra indicato,
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DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.
che l’I.V.A. sulle voci di costo ammissibili a contributo è non recuperabile, non compensabile e non rimborsabile
da parte dell’Ente sopra indicato e che, pertanto, la stessa risulta ammissibile a contributo;
che l’I.V.A. sulle voci di costo ammissibili a contributo è recuperabile, compensabile e rimborsabile da parte
dell’Ente sopra indicato e che, pertanto, la stessa risulta non ammissibile a contributo.
Il presente documento deve essere firmato digitalmente prima del caricamento sul sistema informativo SISPREG.
Data
Il richiedente
(Il presente documento deve essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente)

