
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a   

  

Nato/a a  Il   

  

Residente a  In via/piazza  n.   

  

In qualità di  Presidente  Legale rappresentante  Altro (specificare)   

  

Di  Ente pubblico   

     

  Associazione   

     

  Organizzazione senza scopo di lucro  
     

  Fondazione   

     

  Altro (specificare)   

     

Con sede a  In via/piazza  n.   

  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75, comma 1 e 1-bis, del richiamato D.P.R.; 

DICHIARA 

ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza): 

o Di aver ricevuto, nell’anno precedente1, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, 
non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (a titolo esemplificativo, 
contributi, vantaggi indiretti quantificati in mancati introiti, eccetera) dalle pubbliche amministrazioni e/o da 
enti ed esse equiparati, di importo pari o superiore a € 10.000 (diecimila) e di aver pubblicato i relativi dati al 
seguente link _________________________________________________________________; 

o Di NON aver ricevuto, nell’anno precedente, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (a titolo 
esemplificativo, contributi, vantaggi indiretti quantificati in mancati introiti, eccetera) dalle pubbliche 
amministrazioni e/o da enti ed esse equiparati, di importo pari o superiore a € 10.000 (diecimila) e che 
pertanto non è stato ottemperato all’obbligo di pubblicazione. 

 

Luogo e data ____________________________ Il dichiarante _________________________ 

 

Allegare copia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.  

                                                           
1
 Ad esempio: per la richiesta di liquidazione per attività annuale e/o per singola iniziativa presentata nel 2021, la dichiarazione è 

relativa ai contributi effettivamente ricevuti nel 2020 ed eventualmente soggetti alla pubblicazione. 


