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ALLEGATO 5) 

DICHIARAZIONE  IVA 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Con riferimento al Progetto denominato “______________________________________”, relativo 

al Bando Sostegno Progetti Imprese Culturali e Creative a valere sul POR FESR REGIONE 

UMBRIA 2014-2020 - Asse III - Azione 3.2.1: “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi 

complementari alla valorizzazione di identificati attrattori e naturali del territorio, anche attraverso 

l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo”  

il sottoscritto ____________________________________________________________________,  

in qualità di (scegliere un’opzione):  

 legale rappresentante dell’impresa  /libero professionista ________________________________ 

(scegliere l’ipotesi che ricorre) ____________________________ (ragione sociale), forma giuridica 

______________________; Cod. fiscale _______________ P.IVA ___________, con sede legale e/o 

unità locale-operativa in ______________________________________________ Prov. __, (se libero 

professionista indicare il domicilio fiscale) iscritta al Registro Imprese della CCIAA di 

______________, n. __________, in data ../../…. , con il seguente codice ATECO ______________, 

PEC __________; 

 legale rappresentante di _________________________ (altro soggetto che agisce in regime 

d’impresa)  denominato/a ________________________________, con sede legale e/o unità locale-

operativa in ______________ (Prov. ___), cod. fiscale ________________P. IVA _____________,  

iscritto/a al R.E.A. della CCIAA di ______________, n. __________, in data ../../…. con il seguente 

codice ATECO ______________, PEC ____________; 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati 

controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell’applicazione delle 

disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 

 

DICHIARA 

 

 CHE l’attività svolta dal soggetto suddetto nell’ambito del progetto in argomento: 

 RIENTRA nel campo di applicazione IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii; 

 NON RIENTRA nel campo di applicazione IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., 

__________________________ (motivazione); 

 CHE in relazione all’articolo 37, paragrafo 11 e dell’articolo 69, par.3, lett. c) del Reg. (UE) n. 

1303/2013, per il suddetto organismo la spesa relativa all’IVA: 

 non è recuperabile 

 è recuperabile 

 

SOTTOSCRIZIONE 

Luogo e data _________________ 

 

Rappresentante legale ________________________________ 


