
 

 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

le cui generalità risultano in dettaglio specificate nella “Comunicazione fine lavori e rendicontazione 

della spesa sostenuta” cui la presente è allegata o, in caso di cobeneficiario del contributo, nella 

domanda a suo tempo presentata, 

a rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento eseguito 

nel Comune di _______________________________________________ (TN), ricadente nella 

scheda tecnica n. _______, specificato in dettaglio nella comunicazione sopra richiamata, per il 

quale è stato concesso un contributo a valere sulla L.P. 14/1980,  

consapevole della decadenza dai benefici eventualmente concessi qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), 

 
D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

che la spesa finale delle opere ammesse a contributo, interamente dimostrabile con 

documentazione fiscale quietanzata, risulta essere quella di seguito indicata: 

 

imponibile: ________________________________________________  euro 

IVA: ________________________________________________  euro 

totale: ________________________________________________  euro 

 
La spesa ha interessato i seguenti fornitori e relative fatture: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

 Partita IVA __________________________________________________________________ 

 Fattura (n° e data) ____________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________ 

 Partita IVA __________________________________________________________________ 

 Fattura (n° e data) ____________________________________________________________ 

 

 

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 
SOSTENUTA MEDIANTE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI ATTO NOTORIO 

PROCEDURA VALUTATIVA 
BANDO 2010 

 
 
 
Domanda n. ____________ 



3. ___________________________________________________________________________ 

 Partita IVA __________________________________________________________________ 

 Fattura (n° e data) ____________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

 Partita IVA __________________________________________________________________ 

 Fattura (n° e data) ____________________________________________________________ 

 

5. ___________________________________________________________________________ 

 Partita IVA __________________________________________________________________ 

 Fattura (n° e data) _____________________________________________________________ 

 
 
 
 

   
(luogo e data)  (firma leggibile) 

(firma e timbro in caso di Ente pubblico e Impresa) 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali si informa che i dati raccolti con il presente modulo 
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse con le funzioni istituzionali dell’Agenzia, su supporto informatico e 
cartaceo. Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, responsabile del trattamento è il Dirigente del 
Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento dei benefici 
richiesti.  
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto 
legislativo n. 196/2003 e cioè ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza e chiederne la rettifica, la cancellazione o l’aggiornamento. 
Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la presente richiesta è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione del soggetto sottoscrittore, in presenza del dipendente addetto Signor 

_____________________________________________ 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore.  

 

 

 

NB: in caso la domanda si riferisca a più beneficiari, compilare una copia del presente documento per 
ogni singolo beneficiario. 


