AL COMUNE DI OLEGGIO
SETTORE CULTURA, SPORT,
TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
VIA NOVARA 5
28047 OLEGGIO (NO)

Liquidazione contributo - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il sottoscritto ____________________________________________________, in qualità di legale
rappresentante o delegato nelle forme di legge di:
□ Associazione culturale/sportiva/di volontariato/promozione sociale, iscritta/non
iscritta all’albo comunale delle associazioni
□ Organismi parrocchiali operanti /non operanti nel Comune di Oleggio ________________
□ Comitato ____________________________________________
□ Privato ______________________________________________
□ Altro _________________________________________________
Con sede dell’istituzione/associazione/residente in _______________________
(____)
Via_____________________________________ n. ______ Telefono _____________________
Cellulare ______________________________ e mail ________________________________________
fax
______________________________
c.f.
________________________________
p.iva
___________________________

ai fini dell’erogazione del saldo del contributo concesso a favore dell’iniziativa
_______________________________________________________________________________________
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75 in
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) che l’iniziativa ha raggiunto le finalità esplicitate in fase progettuale;

2) che le spese sostenute ammontano ad un totale di €_______________

suddivise nelle seguenti voci:
DESCRIZIONE SPESA

IMPORTO €

3) che le entrate conseguite ammontano ad un totale €_______________
suddivise nelle seguenti voci:
DESCRIZIONE ENTRATA

___________________, lì ______________

IMPORTO €

Firma * ______________________

* se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, occorre allegare una fotocopia
di un documento d’identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000)

Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta
il mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di
legge o necessarie per fini istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.
Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Oleggio.

