DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FRANCHIGIA SUL CONSUMO DI FONTI ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO - ANNO 2018

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

sottoscritto/a

Nato/a a
(Cognome e Nome)

il

ALLEGATO “A”
Cittadini

Codice Fiscale

(Comune di nascita)

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.,
DICHIARA


Che le fatture sotto elencate sono state regolarmente pagate e non sono state utilizzate per altri bandi similari;
(ATTENZIONE! Per le fatture già utilizzate per altri bandi e sottoelencate, non è prevista, come da regolamento, sostituzione e/o integrazione con altri documenti fiscali per il
raggiungimento del contributo spettante)



Che le fatture sotto riportate ed allegate alla domanda di richiesta del bonus, in originale/copie conformi agli originali, conservati presso il Comune di Viggiano (in caso di smarrimento del
documento fiscale originale, presentare copia conforme all’originale/attestato rilasciato dalla Ditta Fornitrice);

 Che le copie dei pagamenti delle fatture saldate con bollettini postali/bonifici/ricevute di ricevitorie e/o assegni, riportati in tabella ed allegati a ciascuna fattura di seguito elencata, sono copie
conformi agli originali;
 Che i pagamenti delle fatture accreditate, sul conto corrente dedicato, risultano regolari come da documenti fiscali sotto elencati;
(NOTA – i richiedenti che hanno accredito delle utenze su proprio conto corrente sono esentati nel presentare estratto conto)
A cura dei Cittadini residenti e non

Ditta Fornitrice

Numero Fattura

Data fatturazione
(del…)

TOTALE
bolletta/docume
nto fiscale IVA
INCLUSA
(ATTENZIONE!
Bollette Enel da
registrare Totale
bolletta non Totale
da pagare)

Data di pagamento

Modalità di pagamento
(Accredito, bonifico, bollettino,
assegno, ecc.)

Per la medesima fattura
pagata in più soluzioni,
indicare la data e la
modalità relativa a
ciascun pagamento
utilizzando più righe

ATTENZIONE !
esentati chi ha
accredito

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Totale complessivo fatturato

Luogo e data _____________________ , _____________

0,00

FIRMA ______________________________________

