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BANDO n° 1 / 2019 

 

ALLEGATO 7 – DICHIARAZIONE ENTRATE NETTE 
 

 

 

MISURA   19 
SOTTOMISURA                 19.2 
OPERAZIONE              7.5.2. 

 



Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________, 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente __________________, con sede in ______________________, 

via _________________________ (CAP_____) Codice Fiscale e Partita IVA_________________________ 

 

 

consapevole che le dichiarazioni non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA  

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

(crocettare l’opzione che ricorre) 

 che l’intervento oggetto della domanda di contributo riguarda un bene (struttura o infrastruttura) non 

soggetto a flussi finanziari di entrate nette, determinati da: 

- tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura,  

- locazione di terreni e immobili 

- pagamenti per servizi 

e che tale condizione permarrà anche quando l’intervento sarà terminato e nei 3 anni successivi alla 

richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario. 

  che il bene è soggetto a uno dei seguenti flussi finanziari di entrate nette: 

 tariffa direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura 

 locazione di terreni e immobili 

 pagamenti per servizi 

ma che le entrate generate nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del 

beneficiario saranno inferiori al 10% dell’investimento ammesso a finanziamento. 

 

 

 

SI PRECISA, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che la sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta 

ad autentica nel caso in cui essa sia resa alla presenza del funzionario addetto oppure accompagnate da fotocopia, anche 

non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La dichiarazione medesima può essere 

resa con le suddette modalità in esenzione da bollo. 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (GDPR) 
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Si autorizza il GAL al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti, per finalità gestionali e statistiche, anche 

mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai 

sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di 

un documento di identità. 

 

 



 

 

_____________________ lì, ____ /____ / _______ 

 

 

 

__________________________________________ 

 (Timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 


