Allegato 3 - Facsimile Dichiarazione Liberatoria - Da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________________ il ______________________
residente a ___________________________ in Via _________________________n. ___ C.F. _________________________________________
SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ RILASCIO LA SEGUENTE
DICHIARAZIONE LIBERATORIA:
1) le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di
riservato dominio o prelazione sulle stesse.
2) per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta ……………………………
3) il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l’assemblaggio non sono state utilizzate parti usate
n.

Fattura
data

Oggetto della spesa

Importo al netto
di IVA

Importo IVA

Totale fattura

Codice*

Pagamento
Estremi

data

* codice pagamento: 1) bonifico, 2) home banking, 3) assegno, 4) altro.

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 26 L. 15/1968 e – art. 11 comma 3, D.P.R. 403/98).
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31.12.1996 n. 675 (Legge sulla Privacy), avverrà solo per fini istituzionali
e nei limiti di Legge (art. 10 Legge 675/96).
Data e timbro della ditta
………………………….

Firma del legare rappresentante
………………………………..

La presente dichiarazione sottoscritta può essere trasmessa via fax, tramite un incaricato o a mezzo posta, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore o per via telematica, se sottoscritta con firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente
dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000).

