
Spett.le
Comune di Arzignano
SEDE

OGGETTO: RENDICONTO ECONOMICO.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 29.12.2000 n. 445)

MANIFESTAZIONE _______________________________ DEL _______________________

ATTIVITA’ ANNUALE                                       ANNO  

Il sottoscritto  ____________________________________nato a ________________il ________________

residente in __________________________ via _______________________________________________

in qualità di  Presidente/Legale rappresentante__________________________________dell’Ente 

organizzatore ___________________________________________________________________________

D I C H I A R A

1 - sotto la propria personale responsabilità, consapevole  delle sanzioni  penali  richiamate dall’art.76 del
D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  che le spese
sottoindicate e documentate sono state sostenute per la realizzazione della MANIFESTAZIONE/ATTIVITA’
ANNUALE:
_____________________________________________________________________________

SPESE:                                                                                                                                Riservato Comune
Descrizione                                Importo                   Spese ammesse

€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €

ENTRATE:
Descrizione            Importo
Quote d’iscrizione          n. €
Biglietti d’ingresso         n. €
Contributi di Sponsor    n. €
Contributi di Altri Enti    n. €
Altro (specificare) €

€

disavanzo                                                                                                                 € ___________________



Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune
di Arzignano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:

1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia
cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi,
l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.

2. Lei  potrà  avvalersi  dei  diritti  previsti  dal  Regolamento  sul  trattamento  dei  dati  specificati
nell’informativa completa disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.arzignano.vi  .it

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax:
0444/476513 P.E.C:  arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo Rappresentante legale pro
tempore il Sindaco.

GDPR 
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide
Bariselli   e-mail  privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in
tema di trattamento dei dati.

Arzignano, li ______________________
______________________
                   firma

Si allega copia di un documento di identità valido

Si allega copia dei documenti comprovanti le spese sostenute e le entrate percepite.

Ufficio: Servizi Sociali
Piazza Libertà, 12 - 36071 Arzignano, VI

Tel. 0444 476509 – fax 0444 476513
email:segservcitt@comune.arzignano.vi.it
PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

orari: 
Lunedì 15.00 - 18.45
Martedì   8.30 - 13.15 
Mercoledì      chiuso 
Giovedì 10.00 - 13.15 
Venerdì 10.00 - 13.15 

http://www.comune.arzignano.vi.it/
mailto:arzignano.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:privacy@barisellistudio.it
mailto:arzignano.vi@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.arzignano.vi.it/


DICHIARAZIONE in relazione all’art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito 
in Legge 30 luglio 2010, n. 122)

Il sottoscritto 
………………………………………………………………………………………………………………………………

in qualità di legale rappresentante di 
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….................................
.....;

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamato dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;
Ai fini di quanto previsto dall’art. 6 c. 2 del D.L. 78/10 (convertito in legge n. 122/10) 

DICHIARA1

1) che l’Ente  rappresentato  rientra  nella  tipologia  di  soggetti  espressamente esclusi  dall’applicazione
della norma richiamata in quanto trattasi di: 

 Fondazione di ricerca
 ONLUS  
 Associazione di promozione sociale (iscritte all’albo – Legge n. 383/2000)
 

ovvero

2) che i membri degli Organi Collegiali (CDA, Assemblea, eventuale collegio sindacale, ecc.., compresi i
Presidenti degli organi medesimi):

 
 NON percepiscono,  né  direttamente  né  indirettamente,  alcun  emolumento  e  che  sia  la

partecipazione agli organi collegiali sia la titolarità delle cariche ricoperte risultano essere a
titolo onorifico; 

 Percepiscono unicamente gettoni di presenza che NON superano l’importo di 30 Euro a
seduta giornaliera (esclusivamente se prima dell’entrata in vigore erano già previsti gettoni
di presenza)

DATA ……………… FIRMA …………………………………

1 le opzioni 1 e 2 sono da indicare in alternativa
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