
COMUNE DI ANCONA  
DIREZIONE URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA 

 PORTO MOBILITÀ  
 

    I.T.I. WATERFRONT 3.0 
 

ALLEGATO 6  
BANDO POR FESR 2014/20 Regione Marche – Asse 3 – OS 8 - Azione 8.1 -  I.T.I. AREE URBANE - Waterfront 
di Ancona 3.0 - RIVITALIZZAZIONE E SUPPORTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL 
COMMERCIO, DEL TURISMO, DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E DI QUALITÀ A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
COVID 19 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000) 
 

In caso di aggregazione,  questo allegato deve essere compilato da ogni impresa che partecipa all’aggregazione 
 

Io sottoscritto/a  
Cognome _________________________   Nome __________________________________  
Codice fiscale _____________________________________ 
Luogo di nascita: Stato____________________ Comune _________________________________ PV (____)  
Nato il _________________________, Cittadinanza ________________________ Sesso ____ 
Residente nel Comune di ______________________________________ PV (___) CAP_____ all’indirizzo 
 ______________________________________,  
in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
 Ragione sociale _________________________________   natura giuridica __________ con sede legale nel 
 Comune _____________________ PV (___), CAP _______ 
Codice fiscale____________________________________ Partita IVA__________________________ 
tel. _____________________   fax ________________________  e-mail____________________________ 
P.E.C. (Posta elettronica certificata) ____________________________ 
 
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui agli articoli 
75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e informato che i dati forniti 
saranno utilizzati  ai sensi del D.lgs 196/2003 

DICHIARA 

- che tutte le dichiarazioni rese in modalità telematica sono conformi allo stato di fatto dell'attività e della 

struttura, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente nel settore di riferimento; 

- che tutta la documentazione inviata in formato digitale è conforme all’originale, la cui validità è equiparabile 

alla trasmissione di documenti ad una P.A tramite fax. (art. 43, comma 6, del DPR 445/2000, giusto il quale “ I 

documenti trasmessi ad una P.A. tramite fax…soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione 

non deve essere seguita da quella del documento originale). 

 
 
          Firmato in digitale dal legale rappresentante/procuratore1 
           _________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

                                                                 
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


