Esente da bollo ai sensi
art. 37 D.P.R 445/2000

PRATICA N. ___________/SERR/2020

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________ _______________________ nato/a a _____________________ il _______________ e
residente a ________________________ in via____________________________________________________, beneficiario del contributo
il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________ ___________________________ nato a _____________________ il _______________
e residente a ________________________ in via____________________________________________________,

 comproprietario
 non comproprietario
dell’immobile in cui è stato realizzato l’intervento (segnare con x una delle due opzioni)
con riferimento alla domanda prot. n._________ di data______________ presentata da (cognome e nome)
______________________________________, anche per conto dei comproprietari, per la fornitura e posa in opera per la sostituzione di
serramenti ai sensi della legge regionale 24/2019, art. 5, commi da 12 a 18,

DICHIARANO
che, ai fini della liquidazione del contributo concesso con decreto n. ______________ del _________________________,
la spesa di euro _____________________ relativa alle fatture n. _______________________________________del _________________________,

 cointestata con soggetti comproprietari e residenti ai sensi del punto 4 dell’Avviso;
 intestate a soggetti comproprietari e residenti ai sensi del punto 4 dell’Avviso, diversi dal beneficiario, e pagata con bonifico intestato al
beneficiario richiedente o pagata da conto cointestato con il soggetto cointestatario della fattura1;

 cointestata con soggetti non comproprietari ai sensi del punto 4 dell’Avviso e pagata con bonifico intestato al beneficiario richiedente o
pagata da conto cointestato con il soggetto cointestatario della fattura2;

(segnare con x una delle opzioni)
è stata sostenuta dal beneficiario del contributo (chi ha presentato istanza del contributo) nella misura del __________%
(la liquidazione a favore del beneficiario sarà calcolata sull’importo corrispondente alla percentuale di spesa indicata come sostenuta)3.
Dichiarano inoltre
di impegnarsi a non usufruire in futuro di ulteriori contributi, incentivi e/o benefici fiscali a carico di risorse pubbliche sulle
suddette fatture se non nel limite della spesa rimasta a proprio carico a seguito della liquidazione del contributo e previa verifica della
compatibilità della fruizione di incentivi e/o benefici fiscali con il contributo in argomento (1).
Non sono ammesse le spese indicate in fatture cointestate ma pagate con bonifico intestato al soggetto che non risulta beneficiario.
La spesa indicata in fatture cointestata con soggetti che non possedevano i requisiti per presentare istanza ai sensi del punto 4 dell’Avviso
è riconosciuta nella misura del 50% della spesa ammissibile. Non sono ammesse le spese indicate in fatture cointestate con soggetto che
non aveva i requisiti ai fini dell’istanza e pagate con bonifico intestato al soggetto che non risulta beneficiario.
3
Non sono ammesse a contributo spese indicate in fatture intestate esclusivamente a soggetti che non erano comproprietari dell’immobile
su cui è stato effettuato l’intervento.
1
2

-

di essere a conoscenza delle normative di settore che regolano gli altri incentivi di cui si intende usufruire o di cui si è usufruito;
che i benefici che si intende ottenere o che si sono ottenuti sono compatibili con il contributo regionale che verrà erogato.

Dichiarano infine di essere consapevoli che il mancato rispetto dell’impegno potrà comportare la revoca del contributo e la
restituzione dello stesso maggiorato dagli interessi calcolati ai sensi dell’articolo 49 della L.R. 7/2000.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità dei
dichiaranti.

Luogo, ____________________ data _______________

Il dichiarante
________________________________________
(firma per esteso)

Luogo, ____________________ data _______________

Il dichiarante
________________________________________
(firma per esteso)

Allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei dichiaranti
(1)
Al fine del rispetto di quanto disposto dall’articolo 6 dell’Avviso, riguardo la compatibilità del contributo regionale con altri
contributi e incentivi, si riportano due situazioni esemplificative.
Resta sempre ferma la necessità di accertarsi, in costanza del rispetto del suddetto articolo 6, la compatibilità degli altri
contributi e incentivi di cui si intende usufruire o di cui si è usufruito con il contributo regionale che sarà erogato.
1) il beneficiario non ha ancora cominciato a fruire di altri incentivi: a fronte di una spesa prevista indicata in domanda,
sostenuta, ammissibile, rimasta a carico e rendicontata pari a euro 10.000,00, sarà riconosciuto un contributo pari a euro
3.000,00. Al fine del rispetto dell’articolo 6 dell’avviso, i restanti euro 7.000,00 potranno essere utilizzati per l’ottenimento di
altri incentivi, previa verifica dell’effettiva possibilità dipendente dalla normativa che regola l’altro incentivo a cui si intende
accedere.
2) il beneficiario ha già fruito di altri incentivi: a fronte di una spesa prevista indicata in domanda, sostenuta e ammissibile pari
a euro 10.000,00, ha già beneficiato di euro 5.000,00. Si rendiconterà pertanto una spesa effettivamente rimasta a carico di
euro 5.000,00, sulla quale le verrà riconosciuto un contributo pari a euro 1.500,00 (30% della spesa sostenuta, ammissibile,
rimasta a carico e rendicontata). Resta ferma la necessità di verifica dell’effettiva compatibilità di altri incentivi a fronte della
medesima fattura, in base alla specifica normativa che regola i suddetti incentivi.
Per la fruizione delle agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie, si invita a consultare la circolare 19/E del 2020
(pagina 259, secondo capoverso) e l’ulteriore documentazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate, cui è opportuno rivolgersi
per eventuali dubbi interpretativi. Ulteriori informazioni sui benefici fiscali sulla pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle
Entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guidefiscali/agenzia-informa.

