
BANDO DI COFINANZIAMENTO RIVOLTO A COMUNI DELLA XI COMUNITA’ 
MONTANA DEL LAZIO ADERENTI AL DISTRETTO DI ECONOMIA CIVILE E SOCIALE 
DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER 
LA REALIZZAZIONE DI IDEE INNOVATIVE DA UN PUNTO DI VISTA AMBIENTALE E 
SOCIALE CHE SIANO SPERIMENTABILI NEL TERRITORIO ED ESPRESSIONE DEI 
VALORI CONDIVISI DELL’ECONOMIA CIVILE E SOCIALE”. PREMIO COMUNE PER L’ 
ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a 

a ______________________________________, prov. (_____), il _______________, codice 

fiscale _______________________________, nella sua qualità di Sindaco/a pro-tempore (nonché 

legale rappresentante dell’Ente), del Comune di _______________________________ 

_________________________, Prov. (______), elettivamente domiciliato per la carica presso la 

Casa Municipale sita in Via/P.zza _________________________________________________ n. 

___ CAP _______ C.F./P. IVA _____________________, telefono ___________________, 

indirizzo e-mail ____________________________________________________________, PEC 

_______________________________,  sito internet ___________________________, 

DICHIARA

1. di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità; 

2. di rendere i dati sotto la propria responsabilità;
3. di essere a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del 

provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); 
4. di essere consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 

D.P.R. 445/2000; 
5. essere in possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta del progetto;
6. di godere dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente 

bando;
7. di non aver presentato, a nessun titolo, altre proposte progettuali in riferimento al presente bando.

_____________________                                   _______________________________
Luogo e data                                                         Timbro e firma del legale rappresentante

MODELLO D



dell’Ente proponente 

AVVERTENZE 

1. Il presente Modello D deve essere predisposto e sottoscritto anche digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente;
2. Alla presente dichiarazione va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità.


