COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
www.comune.tresnuraghes.or.it
ALLEGATO (C)
ENTI / ASSOCIAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
D’ATTO DI NOTORIETA’
Per A s s o c i a z i a z i o n i e d E n t i
(art.18 LEGGE 241/90, art.47 D.P.R. 28 /12/ 2000, n.445 e art. 1 D.P.R. 403/1998)
Il/La sottoscritto/a Cognome __________________________ Nome _______________________
C.F. ________________ Cittadinanza _______________________
Nato/a il ____________ a ______________________ e residente in ______________________
via, piazza, _____________________________ n. _____ Comune ______________________
Provincia __________________ CAP _________ Tel. ____________________________________
Cell. ____________________ Fax _____________e-mail _________________________________
In qualità di Presidente della Associazione/Ente denominata
Con sede in _______________________________________________________Via _________
Avente scopo di ________________________________________________________________
Consapevole di quanto contenuto nell'art.76 T.U. 28/12/2000 n.445 con particolare
riferimento a dichiarazioni false ed informato art.13 legge 30/06/2003 n.196 (legge sulla
privacy) che i dati indicati verranno utilizzante ti unicamente ai fini organizzativi relativi alla
manifestazione 3^ edizione del “Mercatino di Natale 2019” che si terrà il giorno 14 Dicembre,
presso il centro storico di Tresnuraghes, in qualità di Ente /Associazione,
dichiara
 che intendo partecipare all’iniziativa in occasione della manifestazione 3^ edizione del
“Mercatino di Natale 2019” in qualità di Ente /Associazione
 che le opere esposte e vendute sono frutto dell’ingegno, fantasia e realizzati in
modo artigianale soltanto con i mezzi dell’Ente.
 di sollevare l'organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle
leggi inerenti il commercio ed il fisco e soprattutto da ogni responsabilità relativa
ai danni eventualmente arrecati a terzi o alle strutture
 che sono consapevole che ai sensi dell'art. 76 T.U. 28/12/2000 n.445, in caso
di false
dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente, verranno
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Luogo e Data: _________________

in fede: _________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

