Spettabile
Comune di Thiene (VI)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
art. 6 comma 2 DL 78/2010 come convertito nella legge 122/2010
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
OGGETTO DEL CONTRIBUTO ________________________________________________
assegnato con determinazione n ________del __________
***
____ sottoscritt__ __________________________________________________
(cognome e nome)

codice fiscale __________________________ nella qualità di rappresentante legale di
____________________________________________________________________
con sede a ___________ (____) in via ____________________
partita IVA___________________codice fiscale _________________________

DICHIARA
◊ che la posizione degli organi collegiali del suddetto Ente qui rappresentato rispetta o non

contrasta con le disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 6 del DL 78/2010 come convertito
nella Legge del 30 luglio 2010 n. 122;
oppure

◊ 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 decreto legislativo n. 300/1999;
□ ente previsto nominativamente dal decreto legislativo n. 165/2001;
□ ente o fondazione di ricerca od organismi equiparati;
□ ente indicato nella tabella C della legge finanziaria;
□ 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;
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci:

art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal presente
Testo Unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia …omissis”. Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica
Amministrazione dovessero emergere “….la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75)

Informativa ai sensi dell’artt. 11 e 13 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”: i dati ivi indicati saranno trattati, solo ed esclusivamente per scopi a cui il procedimento, per il quale si
richiede la presente dichiarazione, si riferisce.

Data……………………………….
Firma del Legal Rappresentante ……………………………………………………………
Ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma se:
() sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento:…………………………………………………………
() inviata corredata copia documento d’identità

Art. 6 comma 2 del DL 78/2010 come convertito nella legge 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 euro 30 a
seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti
adottati dagli organi dell’ente 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 utilità a carico delle
pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche. La disposizione non si applica…omissis

