
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ART. 38 E 47 DEL D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
ISTANZA PER IL RIMBORSO PARZIALE DI SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI DI ALTA RILEVANZA IN AMBITO SPORTIVO. ANNO 2017 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 
                                                                (cognome)                          (nome) 

nato/a a ________________________________________  (____) il __________ 
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.) 
 
residente a _________________________(____)  
                 (comune di residenza)             (prov.) 

in __________________________________________ n. ____ 
             (indirizzo) 

 
In qualità di ________________________ in possesso dei poteri necessari alla 

sottoscrizione degli atti della presente istanza, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 

 
DICHIARA 

1. di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di 

ammissione al rimborso parziale di spese e dei documenti a corredo della stessa; 

2. di non aver subito pronunce di condanna per gli illeciti amministrativi di cui al 

D.lgs 8 giugno 2001, n 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”  

3. che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici ovvero 

che si accede ad altri contributi pubblici già riconosciuti (specificare quali);  

 
Luogo e data 

 
……………………………………………. 

 
Il/La Dichiarante 

 
……………………………………………. 

 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
 
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n. 196/03: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
         Firma del Legale rappresentante  
 
 

 

N.B. Si richiede di allegare alla presente dichiarazione copia di un documento d’identità in corso di 

validità. 

 


