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Allegato f8) 
 

Dichiarazione relativa ai pagamenti effettuati resa ai sensi del DPR 

445/2000  
 

Il sottoscritto ……………….…………….…………………………………………………………….. 

nato a ………………………………….…………..………………………………………. Provincia ..…… 

Stato di nascita ……..…………….……….… il ....../….../…......  

residente a ………………..…………………….. località/frazione ………………………………………. 

in via ……………..………………………………..……………... CAP…………… Provincia …….. 

Stato di residenza .…………………………………………….. telefono………………………………. 

codice fiscale …..…………………… Tipo documento di identità …..........………….………….. numero 

documento …………………………... rilasciato da 

……………………………………………………………………………………………… data di rilascio 

....../….../…......... data di scadenza ....../….../…........... (allegare fotocopia del documento) 

in qualità di………………………………………………………………………………………… 

 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato DPR 445/2000 ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 46 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

• che le seguenti fatture: 

1) (ditta) ______________________________  n.  ______ del ____________  per € _________  

2) (ditta) ______________________________  n.  ______ del ____________  per € _________  

3) (ditta) ______________________________  n.  ______ del ____________  per € _________  

4) (ditta) ______________________________  n.  ______ del ____________  per € _________  

5) (ditta) ______________________________  n.  ______ del ____________  per € _________  

6) (ditta) ______________________________  n.  ______ del ____________  per € _________  

7) (ditta) ______________________________  n.  ______ del ____________  per € _________  

8) (ditta) ______________________________  n.  ______ del ____________  per € _________  
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per l'importo totale di € _____________ al netto di I.V.A., si riferiscono al progetto (titolo del progetto) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

• che tutte le fatture sopraindicate sono state regolarmente e totalmente pagate; 

• che al riguardo degli interventi ammessi al finanziamento agevolato sono stati espletati tutti gli 

adempimenti prescritti dalla normativa vigente per quanto attiene la corretta messa in opera e/o il 

funzionamento degli interventi stessi e sono stati conseguiti gli eventuali provvedimenti autorizzativi 

richiesti; 

• che l’intervento realizzato è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica approvata. 

 

 

                                                                                           

Luogo e data (gg/mm/aa): 

………………..,…………………. 

Il soggetto dichiarante 

………………………………. 
 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
 

 


