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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
         

         
Al COMUNE DI GENOVA 

 ARCHIVIO GENERALE E PROTOCOLLO 

 PIAZZA DANTE, 10 

 16121  G E N O V A  

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………………………….. il ………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………… residente a …………………………………………… 

Prov. ………… via ………………………………………………………..…………… n. ………..…. 

In qualità di: 

       (se del caso) Legale Rappresentante 

       (se del caso) Procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 

del concorrente ………………………………………………..………….……(indicare la denominazione sociale) 

…………………………………………………………………………………………(indicare la forma giuridica) 

 …………………………………………………….………………..……………………(indicare la sede legale) 

…………………………………………………………………………………………………………(indicare il Codice Fiscale e/o Partita IVA) 

 

in relazione alla procedura per la concessione ad uso sede associativa  del locale  di civica 

proprietà sito in  ………………………………………, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 

(barrare le caselle d’interesse) 

1. di essere iscritto, in qualità di concorrente singolo/capogruppo del Raggruppamento   
Temporaneo di concorrenti, nell’Anagrafe delle ONLUS di cui all’art. 11 del D.Lgs. N. 
460/97 

di non essere iscritto, in qualità di concorrente singolo/capogruppo del 
Raggruppamento  Temporaneo di concorrenti, nell’Anagrafe delle ONLUS di cui 
all’art. 11 del D.Lgs. N. 460/97 
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2. che il numero degli associati/fondatori, alla data della presente dichiarazione, 

corrisponde a n°………………, come risultante da Atto costitutivo/Libro soci/altro 

documento (nel caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, indicare anche 

il numero degli associati/fondatori di ogni mandatario. 

Concorrente mandatario …………………………… n° …………associati/fondatori 

Concorrente mandatario …………………………… n° …………associati/fondatori 

Concorrente mandatario …………………………… n° …………associati/fondatori 

Concorrente mandatario …………………………… n° …………associati/fondatori 

 

      3.         di non fruire               di fruire                di altri locali nell’ambito del territorio cittadino 

                   di fruire di altri locali nell’ambito del territorio cittadino con procedura di sfratto in corso 

 

4.         di non percepire              di percepire  contributi d a parte di Enti Pubblici correlati al      

                                                    progetto di utilizzo dell’immobile in assegnazione  

                    

Luogo e data 

 

 

            TIMBRO DEL CONCORRENTE 
                                                                (capogruppo del Ragguppamento Temporaneo) 

 

               FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
          O PROCURATORE 

 

 

 

 

 
Da allegare: 

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i 

sottoscrittore/i 


