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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

AVVISO PUBBLICO  

destinato alle Amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei 

progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 

dicembre 1999, n. 482 recante Norme in materia di minoranze linguistiche storiche  

(anno 2022) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 
                                                                (cognome)                         (nome) 

nato/a a __________________________________  (____) il ______________ 
                 (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.) 

residente a _________________________(____)  
                              (comune di residenza)                     (prov.) 

in __________________________________________ n. ____ 
                                                     (indirizzo) 

in qualità di ________________________, in possesso dei poteri necessari alla 

sottoscrizione degli atti del presente Avviso, e consapevole delle sanzioni penali, 

in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA/ATTESTA 

1. di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda 

di ammissione al finanziamento e dei documenti a corredo della stessa; 

2. che l’iniziativa progettuale  

☐ non è stata, né sarà, finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici, a 

livello locale, regionale, nazionale o comunitario  

☐ che ha ricevuto contributi da altri soggetti pubblici dichiarandone di seguito 

la specifica provenienza e l'importo:  

Provenienza …………………………………………………………… 

Importo       …………………………………………………………… 

3. che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso in 

relazione alla normativa de qua.  

 

Luogo e data 
 

……………………………………………. 

 

Il / La Dichiarante 
 

……………………………………………. 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 

le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
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Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso pubblico, con 
l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

 

 

Firma del Legale rappresentante  
        (allegare copia di documento di identità valido) 

  

…………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


