Dichiarazione relativa agli adempimenti previsti dall’Ordinanza n. 178 del 23
Dicembre 2015
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dell’impresa o del professionista e delega del potere di
rappresentanza per la presentazione della stessa e per l’utilizzo dei dati dichiarati nella compilazione dei
moduli e/o per il caricamento sui sistemi informatici definiti dalle Ordinanze Commissariali.
Istanza di contributo n. _______________________________________________
Beneficiario/i:_________________________________________________________
CUP: ___________________________________________________________________
Il Sottoscritto ________________________________________________________,
nato a _______________________________________ PV ____ il ______________,
Codice Fiscale ____________________________; nella sua qualifica di
(titolare/legale rappresentante) _______________________________________
dell’impresa/professionista: ___________________________________________,
Partita IVA ______________________ - Cod. Fisc. ________________________.
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per le false
attestazioni e le dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista ai sensi dell’art.75 del citato DPR 445/2000 e della
possibilità della Pubblica Amministrazione competente di effettuare controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato, ai sensi dell’art.71 del citato DPR 445/2000,

DICHIARA
che i dati sono variati rispetto alla precedente dichiarazione.
che rispetto alla precedente dichiarazione in data __________________
è intervenuta una modifica all’assetto proprietario, manageriale, o
relative al direttore tecnico (indicare tipo di variazione)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI’
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della
Legge n.136/2010:
 che il codice IBAN del conto dedicato per il suddetto progetto è:
_____________________________________________________________________


che la persona autorizzata ad operare sul conto sopra indicato è:
Cognome Nome ________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________

e relativamente ai subcontratti/subappalti
nel merito del ricorso a subcontratti/subappalti per l’esecuzione delle attività di competenza, alla data della
presente dichiarazione:
di NON avere attivato subcontratti o subappalti.
di AVERE ATTIVATO i seguenti subcontratti/subappalti (se selezionato,
compilare una “SCHEDA” per ciascun “SUBCONTRATTO/SUBAPPALTO” - vedi
seguito)

Scheda del subcontratto/subappalto 1
nuovo subcontratto/subappalto;
variazione di dati di un subcontratto/subappalto già dichiarato in
un precedente SAL;
risoluzione del subcontratto/subappalto dichiarato in un precedente
SAL (indicare il motivo)____________________________________________
____________________________________________________________________
Subcontraente/subappaltatore:
Ragione sociale: _______________________________________________________,
Sede legale (indirizzo): _______________________________________________
________________________________________________________________________,
Comune ________________________________________, CAP __________, PV ____,
Partita IVA ______________________ - Cod. Fisc. ________________________;
 Numero iscrizione CCIAA __________________________________________.
(oppure)
 Ordine Professionale _____________________________________________,
Provincia O.P. ____, Numero iscrizione O.P. ______________________.
Oggetto del subcontratto/subappalto:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Periodo di svolgimento dell’attività oggetto del contratto:
inizio ___________________ – fine ___________________
Importo del subcontratto/subappalto: _________________ (IVA compresa, se dovuta)
Conto debitore utilizzato per il pagamento:
IBAN conto debitore: ___________________________________________________;
Persona autorizzata ad operare sul conto debitore:
Cognome Nome ______________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________
Nel merito del presente subcontratto/subappalto (se “nuovo” o “variazione di dati”):
dichiaro l’impegno al rispetto i tempi di pagamento e la conformità
dei prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto, così
come previsto dall’art. 8, comma 3 delle ordinanze nn. 15 e 16 e smi.
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La scheda è da compilarsi solo se si è selezionato “di AVERE ATTIVATO” subcontratti/subappalti, altrimenti passare
alla pagina successiva
Per aggiungere altra “SCHEDA SUBCONTRATTO/SUBAPPALTO” duplicare (copiare e incollare) il testo di questa
pagina, oppure stamparla per il numero di copie necessario.

Dichiarazioni in merito ai subcontratti/subappalti
Numero di subcontratti/subappalti dichiarati 2
Con il presente modulo sono state compilate n. _____ schede relative alla
dichiarazione in merito a subcontratti/subappalti.

Pagamenti relativi a contributi già erogati 3
Dichiaro inoltre, in merito a subcontratti/subappalti per cui si è già ottenuto l’erogazione del contributo:
di aver ottemperato al pagamento dei fornitori/subappaltatori entro
30 giorni dalla data di erogazione del contributo, così come previsto
dalle ordinanze commissariali.

Delega del potere di rappresentanza e sottoscrizione della dichiarazione
Delega del potere di rappresentanza (ove applicabile)
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si delega:
Cognome Nome

_________________________________________________________

Codice Fiscale _________________________________________________________
alla compilazione dei dati, nei moduli e/o nei sistemi informatici previsti dalle ordinanze commissariali, ed
all’allegazione della dichiarazione stessa al SAL e al Quadro finale.

Sottoscrizione della dichiarazione4
Luogo

________________________________________________

Data

___________________

In Fede
[il dichiarante]
______________________________________
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Da compilare in ogni caso. Se non ci sono subcontratti/subappalti dichiarati indicare 0 (zero) schede.
Compilare solo se ricorre il caso.
4
Se il documento sarà sottoscritto digitalmente, una volta compilato in tutte le sue parti, dovrà essere salvato, in
formato PDF/A per la presentazione in allegato alla richiesta SAL, conformemente alle ordinanze commissariali.
Se invece sarà stampato e sottoscritto con firma autografa, dovrà essere poi digitalizzato tramite scanner (o altro
dispositivo) e presentato in formato PDF unitamente a copia del documento di identità del firmatario dichiarante.
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