Allegato 3 - Modulo 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto _______________________________nato a _________________________
il _______________________C.F. [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
residente a ____________________ Via _____________________ n. ____ cap. _______
in qualità di _________________________________________________________________
con sede legale a ____________________ Via ________________ n.____ cap.________

consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R.
n. 445/2000)
D I C H I A R A
[__] al fine della ricevibilità dei contributi a carico delle finanze pubbliche,
come previsto al comma 6, art. 4 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito
con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012, di non fornire, alle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001,
servizi di qualsiasi tipo, in base contratti stipulati con procedure
previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina
comunitaria.
O V V E R O
di essere:
[__] Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e
l’alta formazione tecnologica;
[__] Enti e Associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e
dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione le
Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383;
[__] Enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
[__] Organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
[__] Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
[__] Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
[__] Associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli Enti
territoriali e locali.
Data _______________

*

Il Legale Rappresentante*

In caso in cui il presente documento non venga firmato digitalmente ma con firma autografa ai
sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
82/2005, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore. La firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
qualora non corredata dal documento di identità va autenticata secondo le modalità previste dal
D.P.R. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.

