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Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 (tab. B) D.P.R. 642/72 e art. 37 D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

 

MODULO 3 (SOLO PER AZIONI H1-H2-H3) 

 
D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  D I  

C E R T I F I C A Z I O N E  E  D I  A T T O  N O T O R I O  
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire. 

Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
Da allegare alla domanda per la concessione di un contributo economico a valere sull’Avviso pubblico prot. 

com.le n. 3911 del 14/02/2019 per la realizzazione dell’iniziativa/attivita’ denominata 

____________________________________________________________________________________

_____ 

 Azione H1: attività sportiva rivolta alla popolazione giovanile svolta sul territorio comunale da 

enti/associazioni sportive dilettantistiche/comitati; 
 Azione H2: attivita’ sportiva rientrante in casi di eccellenza sportiva svolta sul territorio comunale da 

associazioni sportive dilettantistiche - anno 2019 e/o stagione sportiva 2018/2019 
 Azione H3: attività sportiva per atleti diversamente abili svolta sul territorio comunale da associazioni 

sportive dilettantistiche - anno 2019 e/o stagione sportiva 2018/2019 
   

Il sottoscritto/a   _____________________________________________________________  

Nato/a in  _________________________________________  il  ________________  

Residente in   ___________________________  via __________________________  n. _  

nella sua qualità di (tipo di 

carica)_____________________________________________________ 

dell’Associazione/Ente__________________________________________________________

____con sede in via________________________________________________________ 

n°__________ 

Comune di____________________________ CAP_________ 

C.F._______________________________ P. IVA______________________________ 

Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. 
445 del 28.12.2000 e dall’art. 495 del Codice Penale: 
 

D I C H I A R A  
 

che l’Associazione che rappresenta 

 ha sede legale nel territorio del Comune di Tavagnacco, oppure sede legale fuori 
del territorio comunale, purché organizzatrici da almeno tre stagioni agonistiche di 
attività sportiva nel territorio comunale; 

 è affiliata al CONI, ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI oppure 
affiliate alle discipline sportive associate al CONI; 

 non è stata condannata per illeciti sportivi dal CONI e Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di 
appartenenza nei tre anni precedenti l'adozione del presente Avviso; 

 non è stata condannata dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 
Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di 
sostanze dopanti nei tre anni precedenti l'adozione del presente Avviso; 
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 non è stata sanzionata dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 
Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva di appartenenza, nei tre anni 
precedenti l'adozione del presente Avviso, con la squalifica, inibizione o radiazione 
ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di 
comportamento sportivo del CONI; 

 è affiliata a federazioni riconosciute dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) 
oppure iscritte al registro parallelo del C.I.P. 

  
Fatto letto e sottoscritto 
 
Luogo e data: ___________________________________ 
 
       ________________________________ 
         Il dichiarante* 
 
(*) L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da 
produrre ad organi della pubblica amministrazione è garantita con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del 
D.P.R. 445/2000 ossia mediante sottoscrizione in presenza del dipendente addetto oppure con 
sottoscrizione e contestuale trasmissione di una copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità  valido del sottoscrittore 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO: 

Si attesta che l’istanza di cui sopra, contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà è stata sottoscritta in mia presenza, all’atto 

dell’inoltro, dall’interessato/a riconosciuto/a come tale: 

 in seguito ad esibizione carta d’identità n: ________________________________ 
 in seguito ad esibizione patente di guida n: _______________________________ 
 in seguito ad esibizione altro documento: ________________________________ 
 per conoscenza personale 

 

Feletto Umberto, _____________________                 L’impiegato addetto__________________ 


