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Fondo “Piccoli Prestiti per il sostegno ed il rafforzamento delle microimprese lucane” - Allegato L

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DEL FORNITORE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI USATI

Il

sottoscritto

________________________________________________

nato

a

____________________ il ______________________, residente in ________________
Via ______________________ n. ______, in qualità di __________________________
(titolare/legale rappresentante) dell’impresa (omonima/ragione sociale società/denominazione sociale)
con sede legale in _____________________ prov. _____ alla Via ______________________
n.

______,

codice

fiscale

e

numero

di

iscrizione

al

Registro

delle

Imprese

di

_________________: _________________________, con riferimento al/i bene/i usato/i di
cui alla fattura n. ___________ del ___________, relativa/e all’Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di accesso al Fondo “Piccoli Prestiti per il sostegno ed il
rafforzamento delle microimprese lucane” (di seguito “Avviso”), di cui alla DGR Basilicata n.
197 del 20.03.2020 e ss.ii.mm.;
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

che il/i bene/i usato/i di cui alla citata fattura nel corso degli ultimi sette anni, non
ha/hanno beneficiato di un contributo pubblico regionale, nazionale o europeo e che
lo/gli stesso/stessi è/sono stato/i acquistato/i da1 _________________;

-

che le caratteristiche tecniche dei bene/i usato/i di cui alla citata fattura è/sono
conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii..

1

Indicare il soggetto, persona fisica o impresa – con indicazione della relativa P. IVA- dalla quale il bene /i beni sono stati acquistati.

