
Quartiere San Donato – San Vitale 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a 

cognome   nome       

nata/o a    il     

residente a    prov.         C.A.P.  

in via        n. 

Tel.   Cell.  Fax 

E-mail 

C.F. 

nella sua qualità di legale rappresentante dal giorno 

dell'Organizzazione e/o Associazione denominata:

e in rappresentanza delle seguenti associazioni (in caso di associazioni riunite):

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Consapevole  delle  sanzioni  penali   richiamate  dall’art. 76  del  D.P.R. 28/12/2000 n. 445  in  caso  di 

dichiarazioni  mendaci
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Quartiere San Donato – San Vitale 

DICHIARA

in merito all’affidamento della gestione integrata del giardino pubblico denominato "Pioppeto Mattei" (Area

Verde 128V) con relativi  campi sportivi  ad uso libero e gli  immobili  identificati  al  Catasto Fabbricati  di

Bologna al Foglio 174 particella 2264 sub 1 sub 2 e sub 3, siti in Bologna, Via Provaglia n. 4 (cod. Inv. B376)

di essere consapevole che è escluso l'utilizzo del bene per attività o interventi che si richiamino direttamente

all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di

discriminazione così come stabilito dalla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e relative

leggi di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba e legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge

Mancino).  L'inosservanza  di  quanto  dichiarato  o  del  divieto  stabilito  costituisce  causa  di  decadenza

dall'assegnazione.

      

Data                                               _______________________ 

                                                                                                       (timbro e firma)
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