
Allegato 9b – Autocertificazione discontinuità di costo 

 

 

All’Ente Nazionale Aviazione Civile 

Direzione Analisi Economiche 

Viale del Castro Pretorio, 118 

00185 – Roma 

 

 

 

ATTESTAZIONE
*
 

ai sensi dell’art. 14 del contratto di programma 

 

Il sottoscritto ___________________
1
, nato a ________, prov. ____, il __/__/____, residente in _________, 

prov. ____, via/piazza ___________, n. __, nella sua qualità di legale rappresentante della Società SAVE (di 

seguito “Società”), con sede legale in ______________, via/piazza __________, n. __, Capitale Sociale 

euro _____________,__, iscritta al Registro delle Imprese di ___________, R.E.A. ____________, C.F. 

____________, P.I. ____________, in virtù dei poteri ad esso conferiti da __________ ___, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000): 

a) (PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO) che alla data del 31 

agosto dell’anno _____, la Società ha sostenuto le discontinuità di costo indicate nel prospetto allegato 

alla presente dichiarazione (prospetto A), e che alla data del 31 dicembre dello stesso anno, la Società 

prevede di sostenere discontinuità di costo indicate nel medesimo prospetto A; 

b) (PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MARZO DI CIASCUN ANNO) che alla data del 31 

dicembre dell’anno _____, la Società ha sostenuto le discontinuità di costo indicate nel prospetto 

allegato alla presente dichiarazione (prospetto A). 

Il prospetto sopra richiamato costituisce parte integrante della presente dichiarazione ed è timbrato e siglato 

dal dichiarante per identificazione. 

 

 

Data e luogo ________________ 

 

 

 

Il dichiarante ____________________________

                                                 
*
 Da redigere su carta intestata delle Società. 

1
 In luogo dell’autenticazione della firma, allegare copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. 



Prospetto A – discontinuità di costo 
  

 


