
 L.R.49/1978 Iniziative Dirette 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

ai sensi dell’art. 46 e art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
 

 

Il sottoscritto/a ___         _________________________________________________  in qualità di legale 

rappresentante, dell’ente __            ____________________________________________________ 

 con sede a _______________________________________________________________________ 

(C.F. e/o P.IVA) ______________________________,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,   

 

dichiara 

 

� Che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell’ente che rappresenta nonché la 

titolarità di organi del medesimo ente è onorifica e dà luogo esclusivamente ad eventuali rimborsi spese, 

come previsto dall’art.6 comma 2 del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. 

 

 

�  Che l’ente che rappresenta è escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui  all’art.6 comma 2 del 

decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, in quanto trattasi di _____________________ � 

 

  

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto      Il/La Dichiarante 

Data _____________________     __________________________ 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

La firma suddetta non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Dovrà essere allegata, 

alla presente, fotocopia del documento d’identità valido. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, ai 

sensi dell’art. 71 del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

e,qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la stessa provvederà ad adottare i provvedimenti di legge.  

 

 

� sono escluse dall’applicazione della normativa citata le università, enti e fondazioni di ricerca, le camere 

di commercio, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale e altri elencati al comma dell’art.6 del D.L. 

n.78/2010. 


