
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

L.R. 14/2016 e s.m.i. – art. 20 
 
 

Il sottoscritto_______________________________ Codice Fiscale_________________________   

nato a ___________________________(Comune/Paese estero) il__________________________  

residente in Via__________________________n. ______ Comune_________________________ 

Documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, etc.)______________________________  

n.________________rilasciato da___________________________________________________ 

il ___/____/_____ scadenza_____/____/_____Cittadinanza_______________________________    

 

in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________ 

con sede in______________________ Via _____________________________________ n._____  

Codice Fiscale_________________________ Partita IVA ___________________________,  

 

avendo beneficiato di un contributo ai sensi dell’art. 20 della L.R. 14/2016 “Nuove disposizioni in 

materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in 

Piemonte” per l’anno 2021 e a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

  

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

□ che la manifestazione  (Titolo)                                          è stata realizzata nel 2021 e che le 

relative spese sostenute sono coerenti con le finalità del finanziamento concesso; 

□ che le suddette spese sostenute ammontano a  € ____________________ come risulta 

dall’elenco allegato con gli estremi dei documenti contabili di riferimento (al fine della 

rendicontazione saranno ritenuti validi solo i pagamenti effettuati con mezzi tracciabili); 

□ che le copie della documentazione contabile indicata nell’elenco spese sono conformi agli 

originali e corrispondono alle spese indicate; 

□ che gli originali della medesima documentazione di spesa risultano regolarmente quietanzati e 

rimangono a disposizione per ogni verifica presso la sede legale dell’Ente/Associazione per il 

periodo previsto dalla vigente legislazione; 

□ che i titoli di spesa indicati nell’elenco delle spese sostenute, non sono stati utilizzati né 

saranno utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici di qualsiasi natura; 

□ che le percentuali relative all'incidenza della spesa per attività di promo-comunicazione rispetto 

alla spesa totale dell'iniziativa ed alla partecipazione di altri soggetti all'organizzazione 

dell'evento (collaborazione, cofinanziamento) sono state mantenute uguali rispetto a quanto 

comunicato in fase di domanda; 

□ che la manifestazione sopraindicata ha ottenuto contributi a qualunque titolo da parte dell’U.E., 

dello Stato, della Regione e di altri Enti e/o Istituzioni pubbliche e/o private;  

□ si    □  no  (barrare la casella interessata) 

□ che l’IVA e’  :  □ detraibile    □  indetraibile (barrare la casella interessata) 



 

 

 

 
□ che il contributo e’ soggetto a ritenuta d’acconto (4%) ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973: 
 

□ si    □  no  (barrare la casella interessata) 
 
 

□ che, ai sensi dell’art. 1, commi 125, 125 bis, Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per 
il mercato e la concorrenza” e smi, il contributo ricevuto (se superiore a 10.000 euro) sarà 
pubblicato entro il 30 giugno nella nota integrativa del bilancio d’esercizio o nei propri siti 
internet (se soggetti non obbligati alla redazione della nota integrativa). L'inosservanza di tale 
obbligo comporta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 125-ter della legge 
sopracitata; 

 
□ che la partecipazione agli organi collegiali dell’ente e la titolarità degli organi dello stesso è 

conforme alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con 
modificazioni in Legge 122/2010 

 
oppure 

 

□ che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in 
Legge 122/2010 non si applicano a _________________________________con sede legale in 
___________   via ________________________ n. _______ in quanto 
___________________________________________________________ 

 
 
□ che le coordinate bancarie per l’accredito del contributo sono le seguenti: 
 

Banca_________________________________Filiale di______________________________ 

IBAN______________________________________________________________________ 
 

ELENCO DELLE SPESE SOSTENUTE 

 

 
Numero 

Documento 
contabile 

Data Fornitore Oggetto 
Importo 

(IVA 
esclusa) 

Importo 
(IVA 

inclusa) 

Modalità e 
data di 

pagamento 

1        

2        

3        

4        

5        

…        

    Totale € €  

 
Data        Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
_____________     ___________________________________ 
 
 
La presente 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 telematica (Art. 38 
del D.P.R. 445/2000). 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679. 
Il/la sottoscritto/a dà atto che il trattamento dei dati personali presenti nella documentazione di 
rendicontazione e nei relativi allegati verrà effettuato dal Settore regionale Valorizzazione turistica del territorio 
in conformità all “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679“. 



 

 

 
  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte – Direzione Coordinamento politiche e 
fondi europei - Turismo e Sport – Settore Valorizzazione turistica del territorio 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 (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito 
GDPR)”. 
 
• I dati personali riferiti al firmatario della dichiarazione verranno raccolti e trattati nel rispetto 

dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed 
esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e 
comunicati a Direzione Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport – Settore 
Valorizzazione turistica del territorio.  
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni amministrative definite ai sensi 
dell’art. 20 della l.r. n. 14/2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di 
promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”.  

• I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità relative al presente bando. 

• L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra 
descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità ad 
erogare il contributo richiesto. 

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it. 
• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; il Delegato al trattamento 

dei dati è la Direzione Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport – Settore 
Valorizzazione turistica del territorio. 

• Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte.  
• I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni 

individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per 
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di 
Interessato. 

• I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.). 

• I dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e 
conservazione della Direzione competente. 

• I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

 
Si possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 


