
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47  e art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000)

Dichiarazione finalizzata all'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi
economici in applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 
122/2010

Il/La sottoscritto/a                                                               nato/a                                           (Prov.)  

il                                                                 C.F. 

Residente in                                                                                                               Prov. 

via/piazza                                                                                                                    n° 

in qualità di legale rappresentante di:

Denominazione/Ragione Sociale 

Sede legale in                                                             via 

Codice Fiscale                                                               Partita I.V.A. 

DICHIARA

(barrare la casella corrispondente)

   che la partecipazione agli organi collegiali dell'ente e la titolarità degli organi dello stesso è conforme alle

disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010;

   che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010. convertito con modificazioni in L. 122/2010

non si applicano a                                                            con sede legale in 

via                                                                                                                                              n. 

 in quanto 



DICHIARA INOLTRE DI

- essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

-  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  mezzi  informatici,

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.legs. 196/2003).

                                                                   Il/La dichiarante

                (luogo e data)      (firma per esteso e leggibile, non autenticata) 

Allegare fotocopia documento di identità 
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