DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
conto corrente dedicato a Società Sportive Dilettantistiche ai sensi dell’art. 3, comma 7
della legge n. 136/2010.
Contributi ordinari stagione 2018/2019
.

Il sottoscritto ___________________________________, nato a __________ (____), il _____________,
e residente in ________, ____________, via ______________, Codice Fiscale ____________________
in

qualità

di

Presidente

e/o

legale

Rappresentante

della

Società

Sportiva

Dilettantistica

__________________________Codice Fiscale e/o P.IVA _____________________________con sede
legale in ________________ via ______________________________ n. ________ cap. ____________
telefono ______________________ indirizzo e-mail _________________________________________,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA
(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)
Che in relazione al contributo previsto dalla L.R. 17/99 Fondo Unico per la stagione 2018/2019 a favore delle
società sportive dilettantistiche, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi del servizio;
•

|_| l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai contributi e
finanziamenti pubblici a far data dal ……………………., presso la Banca …………………….. / Poste
Italiane S.p.a. …………………………;

oppure
•

|_| l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai contributi e
finanziamenti pubblici a far data dal ……………………., presso la Banca …………………….. / Poste
Italiane S.p.a. …………………………;
i seguenti dati identificativi del conto corrente:

Banca (Denominazione completa)___________________________________________________
Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)__________________________________________
Codice IBAN: ________________________________
Codici di riscontro: ABI ………………. CAB ………………. CIN …..
Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e contributo o
finanziamento pubblico.

Intestatario del conto (ragione sociale completa della Società sportiva, sede legale, che gestisce i contributi e
finanziamenti, il codice fiscale)
i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per la Società sportiva saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato:
a) sig. ……………………………., nato a …………………….., residente a …………………………, cod. fisc.
…………………………………, operante in qualità di
……………………………………………………………………………… (specificare ruolo e poteri);
b) sig. ……………………………., nato a …………………….., residente a …………………………, cod. fisc.
…………………………………, operante in qualità di
……………………………………………………………………………… (specificare ruolo e poteri);

Nuraminis, lì ___________
timbro e firma
___________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
All. Documento di Identità in corso di validità.

