
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 

E/O PATROCINIO 

Allegato 1 
 

 

 

 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

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

 

Il / la sottoscritto /a……………………………………………………………………………………...…. 

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

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

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

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

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

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

 

C h i e d e 

 

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; 
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A l l e g a 



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 Lecce. 

 Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Leg.vo 196/2003: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo 

alla presente richiesta: 

 

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

finalità, modalità, luoghi, tempi di realizzazione e con l’indicazione delle previsioni di 

spesa e delle eventuali entrate correlate; 

 

• Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante; 

 

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

 

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

 

 

IL DICHIARANTE 
 

 

 

 

Lecce,     
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