

Allegato al bilancio



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.


Il sottoscritto_________________________________________, nato a _______________________________ 
(Prov. di ____) il ______________ e residente in _______________________________________________ Via________________________________________________________________ n.c ___________________ nella sua qualità di rappresentante legale dell’Organizzazione di volontariato denominata_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________ Via ___________________________________ n.____,
Codice Fiscale e/o Partita Iva n.________________________________, ai fini dell’art. 7 della L.R. 13.9.1993, n. 39, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
Dichiara (1)
di essere stato eletto/riconfermato Presidente dell’Organizzazione con deliberazione dell’assemblea dei soci ovvero del consiglio direttivo in data_____________________________;
	che il bilancio consuntivo relativo all’anno 20___ è stato approvato dalla Assemblea dei Soci in data ________________________;
	che nel corso dell’anno 20___ l’Organizzazione ha svolto la seguente attività (descrizione sintetica della/e attività) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
	che i soci sono n._________________________;
	che ci sono state variazioni nell’Atto Costitutivo, nello Statuto (2) o negli accordi degli aderenti approvate dall’Assemblea dei Soci in data __________________(allego Statuto modificato);
	 che non ci sono state variazioni nell’Atto Costitutivo, nello Statuto o negli accordi degli aderenti;
	che sono stati stipulati n.________contratti di lavoro dipendente e/o autonomo, ai sensi dell’art. 3 comma 4, della Legge 11.8.1991, n. 266, che esplicano le seguenti mansioni:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
	che non sono stati stipulati contratti di lavoro dipendente e/o autonomo conclusi dall’organizzazione ai sensi dell’art. 3 comma 4, della Legge 11.8.1991, n.266;
	che ha svolto le seguenti attività produttive e/o commerciali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Organizzazione:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
	che non ha svolto attività produttive e/o commerciali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Organizzazioni;
	che la sede legale dell’Organizzazione, deliberata dall’assemblea dei soci in data___________________, è in ____________________ Via____________________ ________________________________________________________ n. ___________ tel. ________________________ fax ________________________ indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________.




_________________________, lì ___________


firma del dichiarante

