DICHIARAZIONE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ENTI DI DIRITTO
PRIVATO DI CUI AGLI ARTICOLI DA 11 A 42 DEL CODICE CIVILE, CHE RICEVONO
CONTRIBUTI A CARICO DELLE FINANZE PUBBLICHE
in relazione all’art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….,
nato/a a …………………. (prov. …..), il ……………………………,
in qualità di Legale Rappresentante di: (denominazione dell’Ente) …………………..…………………,
con sede in (indirizzo completo sede legale) …………………………………………………………..,
C.F. dell’Ente …………………, P.IVA dell’Ente ………………….,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai fini di quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/12
(convertito in Legge n. 135/12),

DICHIARA
!__! Che l’ente da lui rappresentato NON ha in corso contratti di fornitura e servizi, a titolo
gratuito o oneroso, a favore di Pubbliche Amministrazioni;
oppure
!__! Che l’ente da lui rappresentato ha in corso contratti di fornitura e servizi, a titolo gratuito o
oneroso, a favore di Pubbliche Amministrazioni, ma rientra in una delle seguenti categorie escluse
dal divieto di cui all’art. 4, comma 6 D.L. 95/12 (indicare quale):
 fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione

tecnologica espressamente riconosciute dal MIUR ;
 enti ed associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali,

dell’istruzione e della formazione;
 associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
 organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
 associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

ATTESTA, altresì,
che quanto dichiarato ai fini dell’esclusione dal divieto è desumibile dallo statuto, dall’atto costitutivo o
da altri atti (indicare estremi del provvedimento e/o atto e l’ufficio presso il quale è reperibile la
comprovante documentazione).

LUOGO E DATA

FIRMA

(Allega copia di un documento di identità in corso di validità)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali trasmessi sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti (in ottemperanza all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010,
convertito in L. n. 122 del 2010), e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali; in ogni caso
l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati
con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino –Via Maria Vittoria n. 12 – 10123 Torino.
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