
                    DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FRANCHIGIA SUL CONSUMO DI FONTI ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO - ANNO 2017                    ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a     nato/a  a   il 
                                                                                       (Cognome  e Nome)                                                                                              (comune di nascita)                                          (data di nascita)                            

Codice Fiscale  , 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.

D I C H I A R A
che le fatture sotto indicate in virtù delle quali si chiede il riconoscimento della franchigia sono state tutte regolarmente pagate e NON SONO STATE UTILIZZATE PER

ALTRI BANDI SIMILARI (l'inserimento anche di una sola fattura già utilizzata determina l'esclusione della domanda anche in presenza di altre fatture idonee);

   che le fatture sotto riportate ed allegate alla domanda di richiesta del “Bonus Energetico Comunale” sono conformi agli originali conservati presso

       

   che le copie dei bonifici/assegni emessi a fronte delle fatture così come riportate nel presente prospetto ed allegate alla domanda di richiesta del “Bonus Energetico
Comunale”  sono conformi agli originali e relativi a transazioni andate a buon fine ovvero che il pagamento delle sottoindicate fatture è stato regolarmente effettuato;

   che le copie dei bollettini postali di pagamento emessi a fronte delle fatture così come riportate nel presente prospetto ed allegate alla domanda di richiesta del “Bonus
Energetico Comunale”  sono conformi agli originali, e che il pagamento delle sottoindicate fatture è stato regolarmente effettuato;

    che l’allegata copia dell’estratto conto del  è conforme all’originale;

Fattura Pagamento

Numero Data Ditta
Totale

Imponibile
Totale
Imposte

Totale
Fattura

Tipo
(Bonifico, Assegno,
Bollettino postale)

Numero Data
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TOTALI

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data ,                                          Firma ____________________________________________________________
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