Allegato D
Sezione 1
Da compilare da parte degli ulteriori partner obbligatori elencati nell’Allegato E – Tabella 2,
per l’ambito tematico 2 Progettazione territoriale e rigenerazione urbana a base culturale
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a……………………………………………. nato/a a……………………................
il ……….…… CF……………………………………………………. in qualità di legale
rappresentante di1……………………………………………………………….. con sede legale in
Via/piazza …………………………… n….. CAP..……… Comune di ………………………
Provincia di ............……………………..
Dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti
falsi,
così
come
disposto
dall'art.
76
del
citato
D.P.R.
445/2000,
che
1
………………………………………... appartiene alla seguente categoria di ulteriori partner
obbligatori fra quelle elencate nell’Allegato E – Tabella 2, in relazione all’ambito tematico 2
Progettazione territoriale e rigenerazione urbana a base culturale (selezionare la categoria di
interesse):
|__| cooperativa di comunità (art. 11 bis L.R. 73/2005) aderente al Protocollo di rete sulla
cooperazione di comunità in Toscana tra Regione Toscana, Anci Toscana, Centrali
Cooperative, Cooperative di comunità e comuni nei cui territori sono ubicate le cooperative
approvato in schema con la DGR n. 51 del 27-01-2020;
|__| associazione iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (art. 10
L.R. 42/2002 e s.m.i.);
|__| associazione iscritta al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (Legge
383 del 7 dicembre 2000);
|__| Ente pubblico oppure un ente privato (no profit) che:
- ha tra le proprie finalità statutarie attività di rigenerazione urbana a base culturale;
- nel triennio 2017-2019 ha realizzato progetti di rigenerazione urbana a base culturale
finanziati sulla base di contributi di enti pubblici e privati.

Per la quarta categoria Ente pubblico oppure un ente privato (no profit), elencare i progetti realizzati
nel triennio 2017/2019 fornendone una breve descrizione e indicandone le fonti di finanziamento.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Luogo, data

…………………,…………..
………………………..
Firma digitale del rappresentante legale
dell’ente o suo delegato2

_______________________________________________
1
Specificare la denominazione della Cooperativa di comunità/Associazione/Ente.
2
Qualora il firmatario non avesse disponibilità della firma digitale dovrà apporre la firma autografa e allegare copia del documento di
identità in corso di validità. In caso di firma da parte del delegato occorrerà allegare l’atto di delega.

Allegato D
Sezione 2
Da compilare da parte degli ulteriori partner obbligatori elencati nell’Allegato E – Tabella 2,
per l’ambito tematico 4 Conservazione e valorizzazione di archivi fotografici
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a……………………………………………. nato/a a……………………................
il ……….…… CF……………………………………………………. in qualità di legale
rappresentante di1 ……………………………………………………………….. con sede legale in
Via/piazza …………………………… n….. CAP..……… Comune di ………………………
Provincia di ............……………………..

Dichiara
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti
falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.

 di essere titolare dell’archivio fotografico ……………………………………………….
 che l’art. …. del proprio statuto …. prevede l’impegno alla conservazione, gestione e
valorizzazione di archivi fotografici;

Luogo, data

…………………,…………..
………………………..
Firma digitale del rappresentante legale
dell’ente o suo delegato2

1

Specificare la denominazione dell’ente.
Qualora il firmatario non avesse disponibilità della firma digitale dovrà apporre la firma autografa e allegare copia del documento di
identità in corso di validità. In caso di firma da parte del delegato occorrerà allegare l’atto di delega.
2

