
ABBONAMENTO SPECIALE RADIO/TV N.  ______  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a  ____________________________ nato/a a  ______________________ Prov  ______   
il _______________    residente a    ______________________________________________ Prov.  ______  
Via __________________________________________________________  n.  ______   CAP  ______  
codice fiscale ______  

in qualità di legale rappresentante dell’Ente del Terzo Settore (1) denominato  ______  
con sede legale a   ____________________________________________ Prov.  ______  
Via  ____________________________________________    n.  ______   CAP  ______  
Cod. fisc.  ______  
iscritto nel Registro:
 __ delle Associazioni di Volontariato (OdV) della Regione  ______  
 __delle Organizzazioni di Promozione Sociale (APS) della Regione  ______  
 __delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)  della Regione  ______  
 __Nazionale delle Organizzazioni di Promozione Sociale (APS), direttamente o attraverso 
affiliazione all’ente nazionale  ______        in data  ______   e/o al numero ______   

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R.,
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE:

l’Ente del Terzo Settore di cui sopra svolge:

 __ attività di struttura ricettiva
 __ attività di somministrazione e consumo di bevande

Dichiara, infine, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.

Luogo  ______  , li  ______   
Il Dichiarante

_______________________

Si allega fotocopia di un documento in corso di validità. 

(1) nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2
del Codice, il requisito dell’iscrizione al suddetto Registro deve intendersi soddisfatto da parte degli enti sopra
indicati attraverso la loro iscrizione  ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i
registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome, l’iscrizione
all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.


