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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 E SS. MM. II. 
 

(si prega di compilare in stampatello maiuscolo ed in modo leggibile ogni parte del presente modulo) 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________nato/a il _____/_____/_______ 

Residente in ___________________________ Via ______________________________________ 

Codice fiscale         

in qualità di          

della  Società/Associazione sportiva dilettantistica     

con sede operativa e legale in ______________________ Via _____________________________ 

tel/Cel. ________________________________ PEC ____________________________________ 

E-mail ______________________________ Codice Fiscale n. ________________________________ 

Partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 

 

in relazione alla concessione dei contributi per l’attività ordinaria e continuativa svolta nell’A.A. 
2020/2021 (periodo 1° Settembre 2020 – 31 Agosto 2021) consapevole che le false dichiarazioni 
e/o la produzione di atti falsi comportano responsabilità e sanzioni ex art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 e ss. mm. ii. 

 
 

D I C H I A R A 
 
 
che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, alla suddetta 
Associazione/Società sportiva dilettantistica è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale: 

 

Numero conto corrente: ____________________________________________________________ 

Istituto di Credito: ________________________________________________________________________ 

Agenzia:  

Codice IBAN:    

 

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 
 

Sig./Sig.ra        

Nato/a a   il  /  /    

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Residente in  Via/Piazza            

 

Sig./Sig.ra        

Nato/a a   il  /  /    

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Residente in  Via/Piazza            
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che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136 del 13/08/2010, il sottoscritto si assume l’obbligo 
di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del 
contratto. 

 

DICHIARA INOLTRE 

□ che l’Associazione/Società sportiva dilettantistica de qua non persegue scopo di lucro e non 
ripartisce in alcun modo utili fra i soci; 
 

□ che i numeri di matricola o iscrizione della suddetta Associazione/Società sportiva all’INPS/INAIL 

sono i seguenti: 
 
                         INPS    

 

                         INAIL    

 

□ che l’Associazione/Società sportiva dilettantistica de qua si trova in posizione di regolarità con 
riguardo agli adempimenti periodici relativi ai versamenti dei contributi; 

□ che in capo alla Associazione/Società sportiva dilettantistica de qua non esistono inadempienze 
in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

 
OVVERO 

 
 

□ che la Società/Associazione sportiva dilettantistica di cui trattasi non è tenuta al possesso del 
DURC per le seguenti ragioni (indicare in modo preciso le ragioni, compresa eventualmente 
la normativa di riferimento): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno  /  /   
 

Firma 
 
 

 
 

□ ALLEGA COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 
 

DEPENNARE DALLA DICHIARAZIONE LE PARTI CHE NON INTERESSANO E ALLEGARE COPIA DEL 
DOCUMENTO D’IDENTITÀ (IN CORSO DI VALIDITÀ) DEL SOTTOSCRITTORE EX D.P.R. 445/2000 E SS. 
MM. II. 

 


