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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a_____________________ il ____________
Residente nel Comune di ___________________________ Via ______________________________ n° ______
In qualità di Legale Rappresentante dell’Ente Locale/Comitato CONI/Federazione/Associazione o Società Sportiva /Ente di Promozione/Comitato Organizzatore _________________________________________________________ con sede nel Comune di ______________________________   Prov.(___)
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 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 per l’attuazione dell’attività ammessa a contributo Misura 2 “Promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili” realizzata nell’anno ________________. L’Ente /Associazione/Società – ha registrato il seguente consuntivo:


ENTRATE

IMPORTO*






Totale entrate

USCITE

























Totale uscite



Disavanzo entrate/uscite € ___________________
*indicare l’importo comprensivo dell’IVA solo se l’imposta costituisce un costo per il soggetto assegnatario del contributo.
	la manifestazione / competizione svolta corrisponde a quella relativa all’istanza ammessa a contributo ed è stata realizzata nei termini previsti (data inizio _____ data fine______) ed in maniera conforme a quanto indicato nell’istanza stessa;


	la manifestazione / competizione è stata svolta interamente dal soggetto che ha presentato la domanda di contributo;


	le spese sostenute sono rispondenti al preventivo e strettamente inerenti alla manifestazione / competizione ammessa a contributo;


	la manifestazione / competizione non ha finalità di lucro e non ha usufruito di altri finanziamenti regionali, statali o dell’U.E.;


	il regolamento dell’Ente sportivo che rappresenta è stato adeguato alle disposizioni di cui all’art. 6 della Legge n. 376 del 14/12/2000 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, come prescritto dalla legge regionale n. 5 del 2 aprile 2012 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” (comma 2, art. 24).




Luogo e data _______________________	    IL DICHIARANTE
	(Legale Rappresentante)
	(b) (c) __________________________________

	Timbro
	(Ente Locale/Associazione/Società)
                                                                                               _________________________________




N.B. – Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 n. 675, si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto la loro mancata produzione impedisce l’avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente dall’Amministrazione procedente e comunicati a quelle eventualmente coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. Il titolare del trattamento, ai sensi di quanto disposto con d.g.r. 3173/1997 è il Dirigente della P.F. che acquisisce la presente dichiarazione. Presso la stessa P.F. potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 13 della legge sopra richiamata.

	Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica del dichiarante (Legale Rappresentante).

Firma leggibile per esteso.
La Firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della dichiarazione o dell’istanza nella quale la dichiarazione è contenuta o alla quale è collegata. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 











