
Dichiarazione da compilarsi da parte di ciascun co-proponente nel caso di presentazione 

congiunta con altre associazioni: ciascun rappresentante legale di associazione partner deve 

sottoscrivere e allegare la presente dichiarazione, unitamente alla fotocopia di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 e 46 del 

d.P.R. n. 445 del 2000, ai sensi del paragrafo 8 punti 1, 7 e 8 dell’Avviso) 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole della decadenza dai benefici 

di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

il sottoscritto ______________________, rappresentante legale dell’associazione partner 

_________________, dichiara: 

 

1) Che l’associazione _________________, è iscritta a oggi al Registro nazionale / della 

regione................./ della provincia di.......................... delle associazioni di promozione 

sociale con provvedimento n. ____, del_____________  rilasciato da 

_____________________ 

 

2) Dichiara altresì: 

- Di non aver riportato condanne penali;  

- Di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di 

misure di sicurezza o di prevenzione; 

- Di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi 

del d.P.R. n. 313/2002; 

- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a indagini preliminari;  

- Che l’Associazione non ha ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria 

da parte dell’Amministrazione. 

- che non vi sono all’interno dell’associazione altri soggetti investiti della rappresentanza 

esterna  

Oppure:  

- che i soggetti sotto specificati, secondo quanto previsto dallo statuto/dai regolamenti 

dell’associazione, sono investiti della rappresentanza esterna. Per ciascuno dei 

nominativi citati viene allegata alla domanda di contributo apposita dichiarazione;  

a) 1)________________________ 

b) 2)_________________________ 

c) 3)_________________________ 

 

3) Dichiara, infine, di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 196 

del 2003, questo ufficio potrà utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 

Allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.  

 

Luogo e data                                                               Firma 

(Il rappresentante legale 

dell’associazione partner) 

 

 


