
Carta intestata associazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Al Commissario Delegato per la 
ricostruzione
Gestione Commissariale
Sisma Emilia 20-29 maggio 2012
c/o Agenzia di Protezione Civile della 
Regione Emilia-Romagna
Viale Silvani 6
40122 Bologna

Oggetto: Richiesta di saldo delle spese sostenute per il ripristino dei mezzi e del materiale afferente 
alla Colonna Mobile Regionale attraverso gli stanziamenti del fondo per gli interventi 
straordinari dell’Unione Europea.

Il sottoscritto _____________________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione 
__________________________ sulla base dell’elenco di voci di spesa pertinenti alle modalità di 
rendicontazione del Fondo in oggetto inviato con nota prot. n. ………. ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli Artt. 75 e 76 del 
medesimo D.P.R. per chi dichiara il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che il materiale e i mezzi elencati sono stati danneggiati e/o resi inservibili a seguito del 
massiccio e intensivo utilizzo prestato durante le attività di soccorso e assistenza della 
popolazione conseguenti all’evento sismico che ha colpito la Regione Emilia –Romagna nel 
maggio 2012;

- che per le spese sotto indicate, non sono stati e non saranno ricevuti ulteriori finanziamenti 
pubblici o privati e

RICHIEDE

la liquidazione di un contributo pari a euro __________ per le seguenti spese già sostenute per 
garantire l’efficienza dei mezzi e delle attrezzature:
-
-

Si allega, per quanto sopra, la documentazione di spesa dettagliata in originale e copia del 
documento d’identità del Presidente dell’Associazione.

Timbro e firma
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c/o Agenzia di Protezione Civile della 
Regione Emilia-Romagna
Viale Silvani 6
40122 Bologna

Oggetto: Trasmissione della richiesta di anticipo delle spese sostenute per il ripristino dei mezzi e 
del materiale afferente alla Colonna Mobile Regionale attraverso gli stanziamenti del 
fondo per gli interventi straordinari dell’Unione Europea.

Il sottoscritto _____________________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione 
__________________________ sulla base dell’elenco di voci di spesa pertinenti alle modalità di 
rendicontazione del Fondo in oggetto inviato con nota prot. n. ………. ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli Artt. 75 e 76 del 
medesimo D.P.R. per chi dichiara il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che il materiale e i mezzi elencati sono stati danneggiati e/o resi inservibili a seguito del 
massiccio e intensivo utilizzo prestato durante le attività di soccorso e assistenza della 
popolazione conseguenti all’evento sismico che ha colpito la Regione Emilia –Romagna nel 
maggio 2012;

- che per le spese sotto indicate, non sono stati e non saranno ricevuti ulteriori finanziamenti 
pubblici o privati e 

RICHIEDE

l’anticipazione di un contributo del 50%  sul totale degli interventi, pari a euro ___________ per le 
spese preventivate per il ripristino del seguente materiale:

-
-

Si allega, per quanto sopra, la documentazione di spesa dettagliata in originale e copia del 
documento d’identità del Presidente dell’Associazione.

Timbro e firma
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Oggetto: Richiesta di saldo delle spese sostenute per il ripristino dei mezzi e del materiale afferente 
alla Colonna Mobile Regionale attraverso gli stanziamenti del fondo per gli interventi 
straordinari dell’Unione Europea.

Il sottoscritto _____________________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione 
__________________________ sulla base dell’elenco di voci di spesa pertinenti alle modalità di 
rendicontazione del Fondo in oggetto inviato con nota prot. n. ………. ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli Artt. 75 e 76 del 
medesimo D.P.R. per chi dichiara il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che il materiale e i mezzi elencati sono stati danneggiati e/o resi inservibili a seguito del 
massiccio e intensivo utilizzo prestato durante le attività di soccorso e assistenza della 
popolazione conseguenti all’evento sismico che ha colpito la Regione Emilia –Romagna nel 
maggio 2012;

- che per le spese sotto indicate, non sono stati e non saranno ricevuti ulteriori finanziamenti 
pubblici o privati e 

RICHIEDE

la liquidazione a saldo del contributo pari a euro __________ , per il quale era stato fornito 
l’anticipo con atto n. _________ per le seguenti spese sostenute per garantire l’efficienza dei mezzi 
e delle attrezzature:
-
-

Si allega, per quanto sopra, la documentazione di spesa dettagliata in originale e copia del 
documento d’identità del Presidente dell’Associazione.

Timbro e firma


