Dichiarazione sostitutiva
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 – D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _____________________________
residente in Via/P.zza____________________________________________________
n.________ C.F.____________________________in qualità di:
proprietario
amministratore di condominio
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76, n. 445/2000;
DICHIARA
□ Che i lavori per i quali si chiede contributo, sono stati eseguiti nel corso
dell’anno 2008 o sono iniziati dopo il 1 gennaio 2008
□ che non sono stati chiesti e/o ottenuti altri contributi pubblici e/o
agevolazioni fiscali, riguardanti i lavori oggetto del presente bando;
□ di autorizzare il personale delegato del Comune di Mirandola ad effettuare i
sopralluoghi sull’impianto e/o a prendere visione della relativa
documentazione tecnico-amministrativa;
□ di autorizzare l'ente fornitore del gas a fornire al Comune di Mirandola i
dati relativi al consumo di combustibile dell’impianto in oggetto, nei tre
anni successivi all’intervento;
□ di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e di autorizzare il
Comune di Mirandola all’utilizzo dei dati di consumo e dei dati personali ai
sensi del D.Lgs 196/03 per gli adempimenti legati all’iniziativa ed eventuale
utilizzo, in modo aggregato, per scopi statistici;
□ di autorizzare il Comune di Mirandola all’utilizzo della documentazione
attestante l’effettiva realizzazione dei lavori per l’ottenimento dei Titoli di
Efficienza Energetica, secondo quanto previsto dai DM 20 luglio 2004;
□ che gli interventi rispetteranno quanto indicato nell’avviso pubblico;
□ che non sussistono, a carico della persona fisica o dell’impresa e dei suoi
legali rappresentanti, di misure cautelari e interdittive, ovvero di divieto
temporaneo a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art.
9, comma 2, lettera c) d.lgs. 231/2001;
□ di avere preso visione e di accettare integralmente le norme recate nel
Regolamento per la concessione dei contributi per il miglioramento
dell’efficienza energetica.
IL DICHIARANTE
Mirandola, _________________

_____________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta in originale e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; ai sensi dell’Art. 38,
comma 1 dello stesso D.P.R è possibile inviare la presente dichiarazione, sottoscritta e allegando copia del documento di identità del dichiarante,
anche a mezzo fax.

