
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 

                                                                                  Spett.le    Ente Parco Regionale del Matese 

                                                                                      Via Figulantina snc  
                                                                                                                                     81016 – SAN POTITO SANNITICO (CE) 

                                                                                    info@parcoregionaledelmatese.it                                                                                   
                                                               parcomatese@pec.it  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________ Codice 

fiscale_______________________ nato/a a _____________________ cap ______ provincia ___ il 

_____________ residente _________________________________________ via/piazza 

____________________________________________ n° _____ cap __________ in qualità di 

rappresentante legale dell’azienda _________________________________________ natura giuridica 

___________________________________________________________________ partita IVA 

______________________Codice Fiscale ____________________________________ con sede legale in 

____________________________________________ provincia ___ CAP ______ via/piazza 

________________________________ n° ___ telefono _________________________ cellulare 

_________________________ indirizzo PEC ______________________________________________ 

(OBBLIGATORIO)  

consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci 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, 

Avanza domanda di partecipazione al BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO PER: LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DELLE STRUTTURE 
RICETTIVE OVVERO L’ACQUISTO DEI PRODOTTI SPECIFICI PER LA SANIFICAZIONE OVVERO 
L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’, DELLE IMPRESE AGRITURISTICHE E DELLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE OPERANTI 
NEI COMUNI DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE deliberato dall’Ente Parco Regionale del 
Matese.  
 
All’uopo dichiara: 
 

a) Di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 
b) Di prendere atto che il riconoscimento del bonus si rivolge alle sole strutture ricettive, 

delle imprese agrituristiche e delle attività di ristorazione e che comunque svolgono la 
loro attività ovvero hanno la propria sede operativa nei Comuni del Parco Regionale Del 
Matese; 

c) Che l’attività di pulizia e sanificazione degli ambienti ovvero l’acquisto dei prodotti 
specifici per la sanificazione o comunque per l’acquisto dei dispostivi di protezione 
individuale saranno eseguiti per i soli locali dell’azienda, in modo da incentivare il turismo 
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nelle predette zone di appartenenza, per valorizzare le peculiarità del territorio e 
stimolare il turista a ricorrenti visite e pubblicità del luogo; 

d) Di aver preso visione delle disposizioni previste dagli Art. 4-5-6-7 del bando, approvato 
con Determina n. 66 del 21-05-2020 e pubblicato all’albo dell’Ente, in modalità digitale. 

e) Dichiara di aver preso visione del bando relativo alla presente iniziativa, di essere 
consapevole e di accettare che la concessione del contributo anti Covid-19 avverrà solo a 
seguito dell’avvenuto accertamento dei requisiti previsti. 

f) Dichiara, inoltre di essere al corrente e di accettare che la decisione dell’Ente - in caso di 
esito negativo - sarà inappellabile e che non sarà previsto alcun riesame dell’istanza. 

g) Dichiara che il contributo, ove concesso, venga liquidato a mezzo bonifico bancario e 
accreditato sul conto corrente dell’azienda a cui sarà intestato il certificato abilitativo 
rilasciato dal soggetto individuato ed incaricato per l’espletamento del servizio di pulizia e 
sanificazione degli ambienti ovvero la fattura di acquisto dei prodotti specifici per la 
sanificazione o comunque per l’acquisto dei dispostivi di protezione individuale, e portati 
a conoscenza dell’Ente a mezzo PEC all’indirizzo: parcomatese@pec.it entro e non oltre il 
30 Giugno 2020. 

h) Dichiara che l’accredito verrà effettuato sul conto corrente avente le seguenti coordinate 
IBAN e indicando la causale “bonus pulizia e sanificazione degli ambienti”: 
 

Istituto di Credito 
Filiale/agenzia 

 

 

 
al fine di realizzare i seguenti obiettivi: 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000.  
 

Luogo ____________________________ Data ___________                                                                                 

 

                                                                                  ____________________________ 

                                                                      Firma per esteso del titolare/legale rappresentante                                          

 

Estremi documento di identità allegato, n.__________ rilasciato da ________________________ 
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