
ATTO DI DELEGA SIFORM 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
(COGNOME RICHIEDENTE (NOME DEL RICHIEDENTE) 

NATO/A A _________________ PROV. ____ il ____________ 
(LUOGO DI NASCITA DEL RICHIEDENTE) ( DATA DI NASCITA DEL RICHIEDENTE) 

CODICE FISCALE 
(CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE) 

Telefono  e-mail

DICHIARA 
di essere il/la ________________________________________________ 
(indicare la qualità del/della dichiarante es. Presidente, Amministratore Unico, 
Presidente del Consiglio di amministrazione, ecc.) e, come tale, legale 
rappresentante, munito di ogni relativo e più ampio potere e facoltà, della 

□ SSD Società Sportiva Dilettantistica

□ ASD Associazione Sportiva Dilettantistica

Ragione Sociale __________________________________________ 

Codice Fiscale ________________ Partita IVA _________________ 
       (11 cifre) (11 cifre) 

Indirizzo sede legale_______________________________  
CAP _____ Comune _______________________________ PROV 
Telefono _______________ email _____________________ 

e nella predetta qualità 

CONFERISCE DELEGA 

A: 

COGNOME   NOME 
(COGNOME DELEGATO) (NOME DELEGATO) 

NATO/A A _________________ PROV. ____ il ____________ 
 (LUOGO DI NASCITA DELEGATO) (DATA DI NASCITA DELEGATO) 

CODICE FISCALE 
(CODICE FISCALE DEL DELEGATO) 

Telefono  e-mail
    (DELEGATO) (DELEGATO) 

* In qualità di:   commercialista   associazione di categoria  altro (Specificare) _______ 



ad accedere all’applicativo SIFORM 2 (https://siform2.regione.marche.it) per la suddetta 
SSD/ASD a presentare la relativa domanda di contributo, con specifico mandato a rendere le 
dichiarazioni obbligatorie richieste e a compiere tutte le ulteriori attività necessarie e utili allo 
scopo, confermando sin d’ora quanto dallo stesso verrà fatto e dichiarato. 
 
Data   

IL/LA DELEGANTE     IL/LA DELEGATO/A   
(per accettazione)  
 

__________________________   __________________________  
                      
* la presente elencazione non ha carattere esaustivo 
 

 
Il presente modulo deve essere sottoscritto dal soggetto Delegante e dal soggetto 
Delegato. Se firmato digitalmente da entrambi, non è necessario stamparlo. Si tratta di un pdf 
editabile: scaricare il modulo, compilarlo e conservarlo in formato elettronico. 
Se sottoscritto con firma autografa su stampa cartacea, allegare documenti di identità in corso 
di validità di entrambi i firmatari. 
 
Ai sensi degli artt. 5 e 9 dell’Avviso, il presente modulo deve essere conservato per 5 anni, 
per i successivi controlli, unitamente a tutti i documenti che determinano il contenuto delle 
dichiarazioni di atto notorio incluse nella domanda di contributo. Non deve essere trasmesso 
preventivamente alla Regione Marche, né allegato alla domanda presentata attraverso 
l’applicativo SIFORM 2. 
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