DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28.12.2000 N. 445)

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________________
il _______________________ residente in ______________________________________________
via ________________________________________ n. _______ in qualità di __________________
_________________________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e
dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di trovarsi in uno dei seguenti casi:

□

società che non richiedono alcun onere ai propri iscritti

□

I promotori di manifestazioni sportive ed extrasportive organizzate a scopo di beneficienza.

□

Privati che organizzano gratuitamente attività di promozione sportiva.

□

Le attività sportive ed i relativi orari di allenamento, organizzate dalle scuole cittadine di ogni
ordine e grado

□

associazione o società senza scopo di lucro o soggetto, anche individuale, patrocinato dal
Comune per finalità sociali, con sede dell’attività in Sovere che richiede pagamenti per
iscrizioni, tesseramenti, contributi;

□

associazione o società senza scopo di lucro non soveresi;

Autorizzo il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (D.L. 30.06.2003 N°196).

Sovere, ________________________

IL DICHIARANTE
_______________________________

(la firma non deve essere autenticata)**
Esente dall’imposta di bollo a sensi degli artt. 37 c.1 DPR 28.12.2000 n. 445 e 14 Tab B DPR 642/72
** Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 15
c. 2 della L. 15.03.1997 n. 59 (art. 39 c.3 DPR 28.12.2000 N. 445).

