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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
resa in conformità dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

La sottoscritta

Il/la sottoscritto/a ……………………..…………………………………………………………………………………………………..

Nata
nato/a a ……………………………………………………………………………… il ………………………….………… residente a
……….……………………………………….. Via/Piazzapiazza
………………………………………………………….. n° …………….
Legale rappresentante
il quale nella sua qualità di Presidente
e/o legale rappresentante

dell’Associazione:

…………………………………………………………………………………………… C.F. ………………………………………………..

piazza
con sede in ………………………………….. Via /Piazza …………………………………………………..……..
n° …………….
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n° 445 e delle conseguenze di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000
DICHIARA
q

che per l’iniziativa: ………………………………………………….……………………………………………………………………………….
oppure(1)

q

che per l’attività ordinaria nell’anno ……………………………………………………………………………………………………………

le uscite complessive ammontano a

€

_____________________

le entrate accertate ammontano a

€

_____________________

così come descritte nell’allegato conto consuntivo d. d. ………………………………………….
A copertura delle spese è stato assegnato un contributo da altri soggetti
SI

da parte di …………………………………………………………….. per € ………………………………………………

NO

dichiara altresì che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di
spesa presentati sono relativi all’attività ammessa a contributo dalla Circoscrizione.
Dichiara infine, in ordine all’eventuale ritenuta di acconto del 4% che l’iniziativa posta in essere presenta/non
presenta
attività di carattere commerciale.
non presenta
Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Trento, …………………………

IL/LA DICHIARANTE

1. barrare la casella interessata

……………………………………..

2. cancellare la parte che non interessa
=====================================================================
Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445
o la

sottoscrizione

del

presente

atto

è

stata

apposta

in

mia

……………………………………………………………………………………………………………
personalmente accertata
accertato

presenza

della

cui

dal/la

identità

signor/a
mi

sono

/a mediante …………………………………………………………………………………………..

o la sottoscrizione del presente atto non è stata apposta in mia presenza, ma alla stessa è stata allegata fotocopia
non autenticata del documento d’identità: ……………..………………………………………….
Trento, ………………………………
IL/LA DIPENDENTE ADDETTO/A
…………………………….……………………..

