
  Allegato Tecnico 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) e s.m.i. 

 esente da bollo ai sensi dell’art.37 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________, 

o in qualità di lavoratore autonomo, nato/a a __________________________, il _______________, 

residente a _______________________________________________________________________  

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 

e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

le seguenti informazioni con riferimento all’operazione finanziaria connessa ad esigenze di liquidita 

associata alla richiesta di contributo regionale: 

 

 

Intermediario che ha concesso il finanziamento: _____________________________________ 

 

Forma tecnica del finanziamento concesso: _________________________________________ 

 

Importo del finanziamento concesso: _________________ euro 

 

Data di concessione del finanziamento: ____/____/______ 

 

Data di erogazione del finanziamento: ____/____/______ (informazione non obbligatoria, in 

caso non sia ancora avvenuta) 

 

Durata del finanziamento: ______ mesi 
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Tasso di interesse del finanziamento: ___________________________ 

 

Garanzie a supporto: ________________________________ (ai sensi dei DL 17 marzo 2020, n. 18 

e 8 aprile 2020, n. 23 e all’articolo 3.2 del Bando) 

 

Finalità principali del finanziamento: __________________________________________________ 

(con riferimento all’articolo 3.2 del Bando) 

 

 

Data         

Firma del legale rappresentante o del 

lavoratore autonomo 

        (per esteso e leggibile) 

 

 

 

La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure 

sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del RGPD 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), La 

informiamo che i suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sopra riportata in 

maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza, garantendo i suoi diritti e per le 

sole finalità del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti. 

Prendere visione dell’informativa completa reperibile sul sito www.finpiemonte.it. 
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