Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Al Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
Largo Chigi, n. 19
00187 - ROMA

Con la presente, il sottoscritto ………………………………………. nato a……………………..
il……..………………………. [eventualmente aggiungere: non in proprio ma in qualità di
……………………………..…….. della Società / Ente……………………, con sede legale in
………………………….., avente CF/P.Iva ……………………, nel pieno esercizio dei propri poteri
di rappresentanza, in forza di (citare estremi atto di conferimento poteri)], 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

1) di aver donato al Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei
comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016, la somma di denaro pari ad Euro …………………… ( /00), mediante versamento diretto sulla
contabilità speciale intestata al medesimo Commissario Straordinario ed aperta presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato di Rieti, effettuata in data _________________, con numero identificativo
_____________________________ ;

2) che la donazione effettuata è dettata:
□ da puro spirito di liberalità.
ovvero
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□ dalla seguente specifica finalità ( donazione ex art. 2, comma 1, dell’ordinanza commissariale n.
17 del 10 marzo 2017) ………………………………………………………………………….
3) che l’oggetto della presente donazione, rispetto alla capacità economica e patrimoniale del
finanziatore, è da intendersi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 783 del codice civile, come di
modico valore
4) di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Luogo e data: …………....…..

Il Dichiarante

_____________________________________

Nome e cognome (in stampatello)
……..…………………………………………

Allegati:
1) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
2) (eventualmente) Copia fotostatica non autenticata dell’atto di conferimento dei poteri.
1

Ai sensi dell’articolo 38, commi 1, 2, 3, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: “1. Tutte le istanze e le
dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) (124)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza
sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
1

Via Giovan Battista Velluti, 19 | 62100 Piediripa (MC)
archliving.it

2

