Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Giuseppe Romaniello, nato a Potenza (PZ) il 17/02/1968 ed ivi residente in Via
dell’Agrifoglio, n.74, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci,
così come stabilito dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex
art. 75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità

1.

di essere il Manager Amministrativo e Finanziario della Fondazione di partecipazione
Matera Basilicata 2019, come da contratto Rep. 4 del 01/03/2017;

2.

che la Fondazione ha sede legale in Matera, via Madonna delle Virtù s.n.

3.

che il Codice Fiscale della Fondazione è il seguente: 93055550771;

4.

che le spese comprovanti i pagamenti effettuati per l’attuazione del progetto “Rete delle
infrastrutture culturali del Comune di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 Casale
Open Design School” CUP G12C16000020001, finanziamento di cui alla nota 81144 -12 AE
del 19/05/2016 con la quale l’Ufficio attuazione strumenti statali e regionali della politica
regionale comunica alla Fondazione Matera 2019 ed al comune di Matera il nulla osta alla
rimodulazione degli interventi e che i medesimi sono così definiti: Open Design School €
320.000,00 e I-DEA € 280.000,00 confluiscono nel SAD 4 regolato dal disciplinare del
finanziamento approvato con D.D. n. 12 AE.2015/D.00652 del 3 luglio 2015, ammontano ad
€ 320.006,08, come da prospetto di seguito riportato:
MACROVOCE

IMPORTO RENDICONTATO

17 – Valore del servizio

€ 320.006,08

TOTALE

€ 320.006,08
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5.

che per le spese rendicontate non sono stati ottenuti ulteriori rimborsi e/o contributi e di
impegnarsi a non richiederne per il futuro;

6.

che le fatture o altro documento contabile avente medesima valenza probatoria, come
dettagliatamente

specificate

nella

documentazione

allegata,

sono

regolarmente

quietanzate e sono state regolarmente sostenute;
7.

che la documentazione amministrativa e contabile riferita alla documentazione allegata è
conservata, in base alla normativa vigente e per il periodo previsto dall’art. 2220 del Codice
Civile, presso gli uffici della Fondazione, ed è a disposizione degli uffici competenti ad
esercitare l’attività di controllo.

Matera, lì 24 ottobre 2017

Il Manager amministrativo e finanziario
Giuseppe Romaniello

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e ss.mm.ii
I dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Matera, lì 24 ottobre 2017

Il Manager amministrativo e finanziario
Giuseppe Romaniello
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