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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.) 
 

 

Il giorno ___/___/_____, in questo Ufficio comunale, si è presentato il signor 

____________________________ nato a __________________ il ___/___/_____, residente a 

______________________ via ____________________________ legale rappresentante dell’Associazione 

_____________________________________________ codice fiscale ____________________ con sede a 

_______________________, che avvalendosi della disposizione prevista dall’art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 

15, in sostituzione di un atto di notorietà, dichiara che l’Ente/Comitato/Associazione di cui sopra: 

 

 a)  utilizzerà il contributo che sarà assegnato dal Comune di Albiano per l’acquisto di beni strumentali. 

(Rientrano in tale fattispecie i contributi per il potenziamento o la ristrutturazione degli impianti e delle 

attrezzature dell’Associazione/Ente). 

 b) utilizzerà il contributo assegnato dal Comune di Albiano in conto esercizio.  

 c) svolge/non svolge attività produttiva di reddito di impresa ai sensi dell’art. 51 e seguenti del D.P.R. 

597/1973 e s.m. (D.P.R. 917/1986) 

(La dichiarazione deve essere in senso affermativo anche se trattasi di enti non commerciali che svolgono 

attività commerciale in forma occasionale, es. feste campestri, mostre o spettacoli a pagamento, ecc.) 

 d) utilizzerà il contributo che sarà assegnato dal Comune di Albiano per: _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

attività non di natura commerciale/di natura commerciale.1 

 e) non ha richiesto o già ottenuto contributi da altri enti in merito all’attività oggetto della 

contribuzione, 

 f) ha ottenuto altri contributi a parziale copertura della spesa che risulta non finanziata per €. 

___________________ 

 g) si impegna a non utilizzare la documentazione (fatture ecc.) riferite al presente contributo per 

ulteriori richieste di finanziamento. 

 

Il dichiarante è stato avvertito e si è dichiarato conscio che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno a lui 

applicate le sanzioni stabilite dall’art. 26 della legge 04.01.1968, n. 15. 

La presente dichiarazione è per uso contributo. 

In fede di quanto sopra il dichiarante precisa di aver completato le caselle _____________________________ 

e sottoscrive. 

           IL DICHIARANTE 

_________________________________ 

                                                 
1
 la dichiarazione “d” deve specificare se l’attività contingente e specifica cui è finalizzato il contributo ha o non ha 

natura di attività commerciale, anche occasionale. 


