
Su carta intestata del Consorzio 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, capo III, sezione V “Norme in materia di dichiarazioni sostitutive). 
 

Il sottoscritto 

Cognome____________________________      Nome___________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________ 

Comune di nascita ______________ Prov. _______ Data di nascita__________________ 

Indirizzo__________________________________________________n. _____________ 

Comune_______________________Prov.___ documento:______  Numero___________ 

Rilasciato da:_____________________in data  __________   Scadenza______________ 

Cittadinanza________________________________________ 

Presidente o legale rappresentante del (indicare la denominazione completa del soggetto 

attuatore corrispondente a quanto riportato nell’atto costitutivo o nello statuto)  

________________________________________________________________________ 

con sede in ……………………………. .. Via/P.zza……………..………………………………. 

cod. fiscale ………………………………….partita IVA.…………………………………….. 
 

 

DICHIARA: 
 

•  che il numero degli associati al Consorzio di operatori turistici in questione, alla data del    31 
marzo 2018, risulta essere di …… 

 

ALLEGATI: 

 

• Copia documento d’identità in corso di validità; 
• copia della documentazione comprovante l’avvenuta partecipazione ad almeno tre 

fiere/workshop/iniziative di promozione e di commercializzazione, in Italia o in Europa, nel 
corso del 2018, riferita al Consorzio beneficiario del contributo (esempio: scheda di 
adesione alla fiera, ricevuta di avvenuta registrazione o altra documentazione utile); 

• copia della documentazione comprovante la realizzazione, nel corso del 2018, di almeno 
tre tipologie di prodotti, sia cartacei che digitali, di promo-pubblicità, di comunicazione e di 
commercializzazione  (copia del materiale promo-pubblicitario prodotto, documentazione di 
affidamento della realizzazione del materiale e/o richiesta preventivi, bolle di consegna del 
materiale e/o documentazione contabile comprovante la realizzazione del materiale 
nell’anno di riferimento);  

• dichiarazione che il contributo ricevuto avviene nel rispetto della disciplina comunitaria “de 
minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in 
conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non 
deve essere preventivamente notificato alla U.E. purché soddisfi le condizioni stabilite dal 
predetto regolamento. 



 
 
dichiara inoltre : 
come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il conto corrente bancario o postale 
sotto riportato è “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche: 
 
IBAN: 
 

Paese CIN EUR CIN ABI CAB Numero conto 

                                   
 
- che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono: 
 

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita 

Residente  
(Luogo e indirizzo) 

Codice Fiscale 

    
    
    
 
- che il conto corrente è da riferire : 

�  al contratto del ……….prot. 
�  a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Regione Piemonte 

 
dichiara infine di : 

- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso d i dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti e della conseguente decadenza da i benefici di cui agli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000; 

 
- di essere informato che i dati personali forniti al Settore Attività Turistiche e Promozione dello 

sport e del tempo libero saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. 

 

 

 

Data  

       __________________________________
                  (timbro e firma leggibile del legale rappresentante) 

 

 

 

* La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme 
alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 
D.P.R. 445/2000).  


