MOD. H
DICHIARAZIONE
(Artt. nn. 46 - 47 DPR 445/2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto ________________________________________________nato a ________________ il ________________ C.F.
_______________________________________________ residente

a ___________________________________in via/p.zza

________________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’ente di formazione
_________________________________________
C.F./Partita
I.V.A.
n
____________________________ con sede legale a ____________________________________ in
via/p.zza
____________________________,
in
riferimento
al
progetto
Cod.
n.
_______________________________ presentato nell’ambito del Bando Pubblico relativo alla Misura 1.2.1
Attività Dimostrative approvato con determinazione n. _________________ del ____________ allo scopo di
richiedere gli aiuti previsti dal Reg. (CE) 1305/2013 art. 14 e Reg. 1303 art. 69 - Misura 1 del PSR della
Regione Lazio 2014/2020, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 in data 28/12/2000, con le sanzioni previste dalla legge
penale e dalle leggi speciali in materia,

DICHIARA
che la posizione nei confronti dell’imposta sul valore aggiunto I.V.A. dell’ente che rappresento è la seguente:
DETRAIBILE per intero, pertanto non riconoscibile;
DETRAIBILE parzialmente, pertanto riconoscibile in quota parte:
in quanto, come anche attestato dalla dichiarazione I.V.A. annuale, viene svolta sia attività soggetta
ad I.V.A., in regime ordinario che attività esente (specificare la percentuale di detraibilità).
NON DETRAIBILE, pertanto riconoscibile per intero
a) in quanto non viene svolta attività soggetta ad I.V.A.;
b) in quanto viene svolta attività esente da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72;
c) altro da specificare (specificare normativa di riferimento).
Inoltre il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che
dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione.
Data __________________
Firma del Legale Rappresentante
Timbro Ente/impresa

___________________________________
La dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto che la riceve, oppure sottoscritta e inviata assieme alla
fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000).
Informativa sul trattamento dei dati personali, ex. art. 13 - D.lgs. n. 196/2003. In particolare si informa che, ai sensi della presente normativa, i dati
sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dello svolgimento del procedimento amministrativo per i quali vengono richiesti.

