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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a: _________________     _______ (prov. __) 

il ___/___/______, codice fiscale:____________________, residente a:_________________________, 

CAP:____, (prov.__), in: ________________________________________________________ n.__,  

 

(da compilare in caso diverso da persona fisica): in qualità di legale rappresentante/tutore di 

_____________________________, avente sede legale in _____________(prov. ___), via 

________________________ , n. __, CAP _________, Codice fiscale/Partita IVA __________________; 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi e della 

decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi 

degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

PREMESSO CHE 

 

✔ sta eseguendo uno o più interventi rientranti tra quelli previsti dall’articolo 121, comma 2 del DL n. 

34/2020 convertito in legge con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aventi ad oggetto e 

relativi all’immobile sito a: _____________________, CAP:____, (prov.__), in: 

________________________________________ n.__; 

✔ ha ceduto a BPER Bancail credito d’imposta ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lett. (a) del D.L. n. 

34/2020 di ammontare pari alla detrazione spettante per effetto delle spese sostenute in relazione agli 

interventi di cui all’art. 121, comma 2 del D.L. n. 34/2020; 

✔ la documentazione relativa ai citati interventi è stata inviata alla Banca al fine di valutarne la 

prefattibilità; 

✔ tale documentazione è stata processata assegnando l’ID pratica numero__________________. 

 

DICHIARA CHE 

 

a) le fatture allegate alla presente si riferiscono agli interventi censiti tra quelli da cui originano i crediti 

indicati come cedibili alla Banca nella documentazione trasmessa nell’ambito della pratica 

contrassegnata da ID pratica n. ______________; 

b) l’intervento descritto nell’ambito della pratica ID n____________, in relazione agli interventi di cui 

al punto precedente, non ha subito modifiche tali da inficiare nell’ an e nel quantum il credito 

d’imposta indicato nel contratto di cessione; 

c) la documentazione allegata è conforme agli originali. 

 

 

____________ lì, ___________ 

        

    In fede 

               Firma (leggibile) 

       

     _______________________________ 

 

Allegati 

● Copia del documento di identità. 
● Fatture e documenti attestanti il pagamento delle spese. 


