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Dichiarazione sostitutiva del fornitore ai fini della verifica
dell’avvenuto pagamento
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto________________________________, nato a ________________________ (___),
il ______________ e residente a _________________________ (___) via e n. civ. ____________
_____________________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa ___________
__________________________ con sede legale a _________________________ in Via _______
_____________________ n. _____, C.F. ____________________ e P.IVA __________________
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA
Che la/e seguente/i fattura/e:
N.
FATTURA

DATA
FATTURA

IMPORTO

MODALITA’ DI
PAGAMENTO
(assegno/bonifi
co/ri.ba)

NUMERO (solo
in caso di
ASSEGNO)

DATA
PAGAMEN
TO

IMPORTO
PAGATO

è/sono stata/e integralmente pagata/e e che per la/e stessa/e si rilascia la più ampia quietanza,
non avendo null’altro a pretendere.
Dichiara, inoltre, che per la/e fattura/e di cui sopra non è/sono stata/e emessa/e nota/e di credito.

Si allega copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, 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.

Località e data ………………

In fede

___________________________________
(apporre la firma digitale)

Per le informazioni relative al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si rinvia a
quanto descritto all’articolo 17 del Bando, pubblicato all’indirizzo:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1

