MODELLO 2/3
Fac simile della dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'Ente
proprietario dell'immobile sul quale sono state effettuate le opere di restauro, di aver ricevuto
la somma per la quale viene richiesta la certificazione e che tale somma a stata effettivamente
utilizzata per detto restauro.
Bollo di euro 14,62 per i soggetti non esenti
Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e il Paesaggio per le
province di Salerno e Avellino
Via T. Tasso n. 46 84100 SALERNO
oppure
Ex Carcere Borbonico Via Dalmazia
83100 AVELLINO
II sottoscritto ... ..................................................... nella sua qualità di legate di
rappresentante dell'Ente .................................................con sede in ..................................via....
…............................................. civilmente riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Interno
del ............................, iscritto nel registro delle persone giuridiche del tribunale di..................
..................................... in data ................................... e che persegue unicamente finalità di
culto /educazione
DICHIARA
in attuazione a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76
del D.P.R. 445/200 di ricevere quale erogazione liberale euro ...................................................
da.....................................con domicilio sede in .............................via........................................
codice fiscale …..........................e rilascia la presente ai fini della deducibilità dal reddito
delle persone giuridiche e/o fisiche.
II sottoscritto, nelle qualità di cui sopra, dichiara, altresì, che detta erogazione liberale
viene destinata al restauro .................................................................................................;
restauro approvato, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno e Avellino in data ............... ... con
nota prot n..................................
.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, il sottoscritto dichiara di essere informato che
i dati raccolti sono elaborati sia su base informatica sia su base cartacea, utilizzati ai fini
istruttori per il rilascio dell'autorizzazione richiesta ed ai fini statistici, redatti in forma
anonima. E' consapevole di poter esercitare i propri diritti nei confronti del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D. Lgs 19612003. II titolare del trattamento è la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Sa e Av ed il responsabile dei dati è il
Soprintendente.
Luogo e data
Firma
…....................................
N.B. Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, le autocertificazioni devono essere
accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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