DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________ prov.__________il __________________
residente a ____________________ prov. ________ in via ________________________ n. _____
nella sua qualità di ___________________ , legale rappresentante dell’Associazione ___________
__________________________________________ con sede in ____________________________
via ________________________________________, presso ______________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
•

•

Che i dati contenuti nella documentazione di bilancio presentata al Comune di Aldeno in
data ______________________ per la concessione del contributo finanziario, concordano
con quelli in possesso dell’Associazione _________________________________________
e sono veritieri;
Che la somma erogata e liquidata dal Comune verrà spesa con vincolo di destinazione per il
raggiungimento degli scopi istituzionali e dichiarati con la richiesta di contributo per l’anno
______________ e nell’ambito delle attività programmate per il medesimo anno.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Aldeno, lì ___________________________
Il Dichiarante
____________________________________
Ai sensi degli articoli 21 e 58 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’autenticità della sottoscrizione delle dichiarazioni
sostitutive degli atti di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi
pubblici, è garantita dalla sottoscrizione dell’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero dalla presentazione
unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni possono essere
presentate all’ufficio competente anche da altra persona o inviate a mezzo fax oppure per posta unitamente alla
fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate.

