
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO di NOTORIETA’   MOD.2 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
nato a _________________________________________ (______________) il ________________________ 
(luogo) (prov.) 
residente a ______________________________ (_______) in Via______________________________n._____ 
 

in qualità di:                  intestatario                        cointestatario della domanda     
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, in riferimento al  “Bando di concorso per la concessione di contributi in 
conto capitale per il recupero della prima abitazione”previsto nel “Programma Casa. 10000 alloggi entro il 2012” 
della Regione Piemonte. 
Secondo quanto richiesto dal bando suddetto e con la comunicazione di conferma al finanziamento della 
Regione Piemonte 
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��che  le fatture presentate in allegato alla presente ovvero: 

fattura n. ____________del_______________della Ditta____________________________per �___________- 

fattura n. ____________del_______________della Ditta____________________________per �___________- 

fattura n. ____________del_______________della Ditta____________________________per �___________- 

fattura n. ____________del_______________della Ditta____________________________per �___________- 

fattura n. ____________del_______________della Ditta____________________________per �___________- 

fattura n. ____________del_______________della Ditta____________________________per �___________- 

sono inerenti ai lavori eseguiti nell’abitazione oggetto di recupero sita in TORINO via 
___________________________________________________ ovvero all’acquisto di materiali ; 

��che le fatture sono intestate al sottoscritto, ovvero al sig. _____________________ titolare della D.I.A. 
n. ___________ del________________  

��che a copertura degli importi di tali fatture non sono stati erogati altri contributi pubblici 

��che gli importi delle fatture di cui sopra non comprendono le spese tecniche di progettazione 

��che gli importi sono indicati al netto di I.V.A. 

Si allega:  

�� Fotocopia documento di identità (da allegarsi obbligatoriamente alla presente dichiarazione ai sensi 
dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000) 

�� Copia di n. _____ fatture emesse a comprova che l’importo dei lavori di recupero eseguiti è  

pari ad Euro _________________________ 

��Copia della ricevuta di avvenuta denuncia, completa di planimetria, presentata al Catasto Fabbricati 
(qualora l’intervento di recupero realizzato ne preveda la presentazione) 

��Atto d’obbligo con il quale il beneficiario, proprietario o comproprietario si impegna a risiedere 
stabilmente nell’abitazione oggetto di recupero, a non alienarla a qualunque titolo, a non locarla, per 5 
anni dalla data di ultimazione dei lavori  

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Torino, ______________ 

IL DICHIARANTE 
 

______________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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