DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)

Il/La sottoscritt_ ____________________________

______________________________

(cognome)

(nome)

nat_ a ___________________________________________ (_____) il ____________________
(luogo di nascita)

(prov.)

(data di nascita)

residente a __________________________________ (_____) via _____________________ n. _
(comune di residenza)

(prov.)

(indirizzo)

legale rappresentante di __________________________________________________________
(denominazione società)

codice fiscale ___________________________ partita IVA _______________________________
con sede a __________________________________ in via __________________________ n. _
dichiara
 che, nel rispetto dell’art. 28 del DPR 29.09.1973 n. 600, ai fini della liquidazione e
dell’assoggettamento fiscale del contributo per le attività per le quali il Comune concede il
contributo straordinario e di seguito indicate ________________________________________
(denominazione manifestazione)

 è assoggettabile a ritenuta fiscale perché è svolta:
1. principalmente o esclusivamente per fini commerciali;
2. nell’ambito di esercizio d’impresa
 non è assoggettabile a ritenuta fiscale perché non è svolta:
1. principalmente o esclusivamente per fini commerciali;
2. nell’ambito di esercizio d’impresa
dichiara
 la veridicità dei dati esposti nel bilancio consuntivo allegato alla presente;
 di impegnarsi a non utilizzare la documentazione (ricevuta, fatture, ecc.) presentate a
giustificazione delle spese per ulteriori richieste di finanziamento;

Ronchi dei Legionari, _________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________
(timbro e firma)

N.B. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma, e sostituisce a tutti gli effetti gli atti
notori richiesti o destinati ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentano.
La firma deve essere apposta in presenza dell’addetto a ricevere la pratica, oppure la dichiarazione debitamente

sottoscritta va presentata o inviata allegando copia non autenticata della carta d’identità (art. 38 del DPR
445/2000)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’Associazione
______________________________________________________________avente
(denominazione società)
Partita IVA _______________________, Codice Fiscale ___________________________,
chiede che il contributo erogato dal Comune di Ronchi dei Legionari venga liquidato con le
seguenti modalità:
1. su c/c bancario n. __________ presso la banca __________________________________,
Filiale di _____________________________ Codice IBAN _________________________;
2. su c/c postale n. _______________________Codice IBAN _________________________;
3. con assegno circolare non trasferibile.

_______________________________________________________________________
ART. 76 del D.P.R. n. 445/2000
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

______________________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Si informa che i dati acquisiti, relativi ai dati personali, saranno oggetto di trattamento secondo le
modalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Titolare del trattamento è il Sig. Sindaco del Comune di Ronchi dei Legionari, responsabile del
trattamento è il Responsabile del Servizio____________________________

