
         Allegato D 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

 

 

 

Alla Regione Calabria 

Dipartimento n. 7 Sviluppo economico,  

Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 

Settore n.7 Pari opportunità, Politiche di genere, 

 Volontariato, Servizio civile e Immigrazione 

Viale Europa 

88100 Catanzaro 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il  rafforzamento della rete dei servizi territoriali in materia di 

violenza contro le donne – DPCM 25/11/2016 – DPCM 01.12.2017 “realizzazione di nuovi 

Centri antiviolenza e nuove Case accoglienza/Rifugio per donne vittime di violenza e loro 

figli” (art. 5-bis, D.L. n.93/2013 convertito in L. 119/2013) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________il_____________________________ 

residente a____________________________________________________cap _______________ 

via_____________________________________________________________________________ 

 

legale rappresentante di __________________________________________________________, 

con Codice Fiscale ________________________________________________________________, 

promotore del Centro antiviolenza/ della Casa Rifugio denominato/a ________________________, 

________________________________________________________________________________ 

avente sede nel Comune  di _____________________________________ cap _______________,  

via____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai 

sensi dell’art.76 del DPR cit.: 

- che l’ente è iscritto nel seguente Registro/ Albo regionale: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Settore _____________________________________________________________________,   

n° iscrizione _____________________                   data iscrizione ________________________, 

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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dichiaro, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 

675/96 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 (luogo e data)    

 

________________________________           

         Timbro e firma           Il/la dichiarante 

 

             ______________________________1 
                                                                                                

 

 

 

 

                                                 
1 La firma in calce non deve essere autenticata 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 
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