
ALLEGATO5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA LE RELAZIONI INTERCORRENTI TRA IL 

BENEFICIARIO ED I PROPRI FORNITORI 

 
 
Oggetto: Progetto “Commercio di Vicinato a Tasse Zero”. 
Bando Pubblico per la concessione di agevolazioni  su  IMU e TASI 2019 a sostegno del 

commercio al dettaglio per gli esercizi di vicinato insediati nel territorio del Comune di 

Carmignano di Brenta. 
 

          Il sottoscritto (nome e cognome)............................................................................................... 

data e luogo di nascita  ............................................................................................................ 

codice fiscale ........................................................................................................................................ 

Residente in via/viale/piazza/vicolo............................................................................................................. 

cap  .................... città  ........................................................................... provincia  ...................... 

nazionalità .......................................................................................................................................... 

indirizzo e-mail .................................................................................................................................... 

tel.................................................. cell ................................................................................................. 
 

IN QUALITÀ DI 
 

titolare/legale rappresentante dell’impresa 
 

denominazione/ragione sociale....................................................................................................... 

forma giuridica……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale...........................................................iscrizione Rea n...................CCIAA di ………………….... 

P.Iva...................................................................................................................................................... 

Sede legale in via/viale/piazza/vicolo……..................................................................................................... 

Comune...................................................................................Prov....................................................... 

Cap ........................................................................................................................................................ 

Telefono .................................................................................................................................. 

PEC.................................................................................................................................................... 
 

ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, e sotto la propria personale responsabilità. 
 

DICHIARA 
 

• che i beni e i servizi per i quali si richiede l’agevolazione sono stati acquistati a condizioni di mercato; 

• che i beni e i servizi per i quali si richiede l’agevolazione sono stati acquistati da terzi con i quali 

l’impresa proponente non ha alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario; 

• che i beni e servizi per i quali si richiede l’agevolazione non sono stati forniti da soci, amministratori, 

dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti1, nonché da società nella cui 

compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti 

dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti. 

 

 

 

AUTORIZZA 
 

                                                           
1 Prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, 

le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile). 



l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, 

per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto 

della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000. 

 

 
 

Località e data ………………..…………….                                            

__________________________________ 

       Firma Titolare/Legale rappresentante 

 

 


