format C – Dichiarazione sostitutiva
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITÀ STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a ______________________, nato/a a _______________________il __/__/____ C.F.
__________________________, in qualità di Sindaco e rappresentante legale p.t. ovvero di delegato
del Sindaco, del comune di _____________________, capoluogo della regione/provincia/provincia
autonoma di ___________, con sede legale in ___________________, Partita IVA n. ____________,
C.F. n. ________________, indirizzo PEC ________________________________________,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA


l’assenza di finanziamento del medesimo progetto mediante ricorso a qualsiasi altro contributo
pubblico a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;



di astenersi dalla presentazione, nell’ambito del presente Avviso, di più proposte progettuali, sia
in forma singola sia in partenariato;



(in caso di collaborazione) che la dichiarazione d’impegno a collaborare con la Prefettura-Ufficio
territoriale di governo/Commissariato di Governo è stata sottoscritta in data __________;



(in caso di partecipazione in partenariato) che la dichiarazione d’impegno alla costituzione del
partenariato con i soggetti pubblici è stata sottoscritta in data__________;



di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso in
oggetto e nella documentazione allegata;



di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’Avviso (Allegato 2) e
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del REG. (UE) 2016/679 nonché
dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente Avviso, nonché
dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e 22 del REG. (UE) n. 2016/679.

Data _____________

1

format C – Dichiarazione sostitutiva
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITÀ STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA
FIRMA DIGITALE
del proponente
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