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ALLEGATO 5 

Spett. le   

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIPARTIMENTO PER LA COESIONE ECONOMICA 
DIREZIONE GENERALE INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI                   
UFFICIO……………………… 
Via del Giorgione, 2b  

00147   Roma 

 
Oggetto: Richiesta di erogazione contributo relativo al DM          G.U. n.      del        
 Rifugio ………………………………. 
 
 

ANAGRAFICA 
 
Il sottoscritto                                                nato a                                 il  
Residente in 
Via 
Codice fiscale e/o Partita IVA   
In qualità di                                   
 (barrare in alternativa le caselle che interessano): 

 proprietario; 

 titolare della concessione dal                  al  

 
  
 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
 

L’erogazione  del contributo assegnato relativo al D.M. n      G.U. n.        del           , e a tal fine 

allega: 

a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del 
direttore dei lavori attestante la data di inizio e fine lavori; 
b) certificato di collaudo dell’impianto cui si riferiscono le spese sostenute; 
c) consuntivo delle spese sostenute; 
d) copia delle fatture quietanzate accompagnata dalla copia delle ricevute dei bonifici bancari e 
degli estratti conto bancari;  
e) perizia tecnica giurata, rilasciata da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o dei periti 
industriali, attestante l’abbattimento delle immissioni di CO2 in atmosfera.  
 

 Inoltre, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
 
-che l’importo complessivo, IVA esclusa, della realizzazione dei lavori è pari ad € _________________; 
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-che le seguenti fatture, pari al     % dell’investimento ammissibile, non  ancora quietanzate saranno 
trasmesse al MiSE accompagnate dalla copia delle ricevute dei bonifici bancari dagli estratti conto 
bancari entro 30 giorni dall’avvenuta erogazione del contributo, pena la revoca delle agevolazioni. 
 
   
   
   
 

 

o per la realizzazione dei lavori ammessi al contributo, di non aver usufruito o chiesto altri contributi, 
nazionali o comunitari, ovvero di non aver usufruito o chiesto altri contributi (in quest’ultimo caso 
indicare la fonte di finanziamento e l’ammontare del contributo), ulteriori a quelli dichiarati in fase di 
concessione del contributo. 

 
COMUNICA 

 

i dati necessari all’appoggio bancario del contributo: 

 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE……..  ____________________________________ 

RIFUGIO di ____________________________________ 

SOGGETTO INTESTATARIO DEL C/C:  ____________________________________ 

ISTITUTO DI CREDITO: ____________________________________ 

AGENZIA (CITTÀ, VIA, NUMERO CIVICO): ____________________________________ 

IBAN:   ____________________________________ 

   

 
 
In fede, 
 
                         , lì  
       (luogo)       (data) 
         FIRMA 
   (fotocopia documento di identità) 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
Il presente documento è valido solo se prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono 
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea 
dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 
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