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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 

E/O PATROCINIO 

Al Presidente 

dell'Automobile Club Latina 

Via Aurelio Saffi, 23 04100 LATINA  

 

Al Direttore 

dell'Automobile Club Latina 

Via Aurelio Saffi, 23 

04100 LATINA 

 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(resa ai sensi dell’art 47 del   D.P.R.  28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il / la sottoscritta /a……………………………………………………………………………………. 

 

Codice fiscale……………………………………… nato/a a ……………………… il ……………... 

 

Residente a……………………………………… via ………………………………………………... 

 

n………, in qualità di……………………………………………. (Presidente, Legale rappresentante, 

 

altro…………………)  dell’Associazione denominata ………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

a conoscenza del "Regolamento di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione" 

dell'Automobile Club Latina, recante la disciplina in materia di controllo delle dichiarazioni 

sostitutive e dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici (consultabile sul sito istituzionale 

dell'AC Latina www.latina.aci.it); 

 

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 26-27, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici è soggetta 

a pubblicazione preventiva sul sito internet istituzionale dell'Automobile Club Latina; 

 

C h i e d e 

http://www.latina.aci.it/
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La concessione di un contributo e/o patrocinio per ………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

(denominazione iniziativa – progetto – evento – ecc) 

 

Eventuali ulteriori contributi ricevuti o richiesti per l’iniziativa / progetto/ evento, ecc…...………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indicare specifica dello scopo di pubblico interesse per cui l’erogazione viene richiesta………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Estremi iscrizione Albi e/o registri / ecc. ……………………………………………………………. 

 

 

Qualora la presente richiesta avesse esito favorevole 

 

D i c h i a r a 

 

• che il contributo verrà utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali viene concesso; 

 

• che il contributo e/o patrocinio sarà reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali 

provvederà alla promozione dell’iniziativa; 

• che l'organizzazione non costituisce articolazione di partiti politici o di organizzazioni 

sindacali; 

• di essere in regola con gli obblighi contributivi; 

 aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 

giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all’articolo 7 del predetto Decreto; 

 di disporre, per la realizzazione dell’attività/manifestazione/progetto, di adeguate strutture, 

capacità tecniche e risorse adeguate alle necessità; 

 che l’iniziativa/ attività/manifestazione/progetto si svolgerà in assenza di barriere 

architettoniche. In alternativa, sarà fornita assistenza continua alle persone svantaggiate al fine 

di favorirne la partecipazione. 

• di impegnarsi a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa, una 

relazione con l’illustrazione dettagliata dell’attività svolta, che contenga elementi sulla 

completezza, correttezza e puntualità dell’esecuzione dell’iniziativa; 

 

A l l e g a 
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alla presente richiesta: 

 

• Relazione illustrativa dell’iniziativa / evento / progetto / ecc. con l’indicazione delle finalità, 

modalità, luoghi, tempi di realizzazione ed altre informazioni che si ritengano utili; 

 

• Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante; 

 

• ………………………………………………………………………………………………… 

 

• ………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Avvalendosi della facoltà concessa dall’ art.  47 del DPR 445 / 2000   e consapevole della responsabilità penale e 

delle conseguenti sanzioni   cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art.  76 del DPR 

445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così 

come previsto dall’art 75 del DPR 445/200, dichiara che quanto sopra sottoscritto è vero ed è documentabile su 

richiesta dell’Automobile Club Latina. 

 

 

  IL DICHIARANTE 

 

  __________________ 

 

 

Latina lì _____________ 

 

 

 

Informativa sulla privacy: 

 

I dati forniti verranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n.196 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, in vigore dal 25 maggio 2018, esclusivamente per finalità connesse 

all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura 

obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti, a pena di rifiuto della richiesta di contributo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altri Enti pubblici per il controllo dei 

requisiti dichiarati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

Latina, lì_______________ IL DICHIARANTE 

 _________________ 

  

 

 

 


