
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Dichiarazione  finalizzata  all’erogazione  di  contributi,  sovvenzioni,  sussidi,  ausili  finanziari  e
vantaggi  economici  in  applicazione  dell’art.  6,  comma  2,  del  D.L.  78/2010,  convertito  con
modificazioni in L. 122/20101

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ Prov. _______ il _______________________
Residente a _____________________ Prov. _____ Via _______________________________
Cod. Fisc. __________________________________
In qualità di legale rappresentante della:
Denominazione _______________________________________________________________
sede legale in ____________________ Prov. ____ Via ________________________________
Cod. Fisc. _______________________________ Part. IVA ____________________________

D I C H I A R A2

o che le disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 6 del DL 78/2010 come convertito nella Legge del
30 luglio 2010 n.122 non si applicano al suddetto “ente” in quanto:

 ente previsto nominativamente dal d.lgs. n. 300/1999 e dal d.lgs. n. 165/2001;
 università, ente o fondazione di ricerca od organismi equiparati;
 camera di commercio, ente del SSN, ente indicato nella tabella C della L.finanz. per l’anno 

2010;
 ente previdenziale e assistenziale nazionale;
 Onlus ex art. 10 comma 8 D. Lgs 460/97;
 associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000;
 ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 società

oppure

o che i membri degli Organi Collegiali (CDA, Assemblea, eventuale collegio sindacale, ecc., compresi i
Presidenti degli organi medesimi):

 NON  percepiscono,  né  direttamente,  né  indirettamente,  alcun  emolumento  e  che  sia  la
partecipazione agli  organi collegiali  sia la titolarità delle cariche ricoperte risultano essere a
titolo onorifico;

 Percepiscono unicamente gettoni di presenza che NON superano l’importo di 30 Euro a seduta
giornaliera  (esclusivamente  se  prima  dell’entrata  in  vigore  erano  già  previsti  gettoni  di
presenza).

dichiara inoltre di:
- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;

-  essere informato che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con mezzi  informatici,
esclusivamente  per  il  procedimento  per  il  quale  la  dichiarazione  viene  resa  (art.  13  D.lgs.
196/2003).

      LUOGO E DATA                                              FIRMA DEL DICHIARANTE*
 
       ________________                                        ______________________________

* La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,  oppure
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta
ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R./2000).
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1  Art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010: “A decorrere dalla data di entrata in
vigore del  presente  decreto  la  partecipazione agli  organi  collegiali,  anche  di  amministrazione,  degli  enti,  che comunque
ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar
luogo esclusivamente al  rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;  qualora siano già previsti  i
gettoni di  presenza non possono superare l'importo di 30 curo a  seduta giornaliera.  La violazione di  quanto previsto dal
presente  comma  determina  responsabilità  erariale  e  gli  atti  adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli  organismi  pubblici
interessati  sono nulli.  Gli  enti  privati  che non si  adeguano a  quanto disposto dal  presente comma non possono ricevere,
neanche  indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico  delle  pubbliche  finanze,  salva  l'eventuale  devoluzione,  in  base  alla
vigente normativa,  del 5  per mille  del gettito  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche.  La disposizione del  presente
comma non si  applica  agli  enti  previsti  nominativamente dal  D.Lgs.  300/1999 e  dal  D.Lgs.  165/2001,  e  comunque alle
universita',  enti  e  fondazioni di  ricerca e organismi equiparati,  alte  camere di commercio,  agli  enti  del servizio sanitario
nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali , alle
ONLUS,  alle  associazioni  di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici  economici  individuati  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società

2 barrare, a seconda dei casi, una delle 2 dichiarazioni
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