
 
ALLEGATO  B 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio  

DURC 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e succ. mod. ed int.,  

Il sottoscritto Gianfranco Dongu, nato a Cagliari il 15/08/1948, codice fiscale DNGGFR48M15B354M, in 

qualità di Rappresentante Legale dell'Ente  Università della Terza Età di Quartu Sant’Elena APS, codice 

fiscale 02319380925, con sede legale in Quartu Sant’Elena Prov. CA (09045) via C. Colombo 169d, in 

nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445 

del 28 dicembre 2000 ss.mm.ii., nell’ambito del procedimento volto all’erogazione della seconda quota del 

finanziamento attribuito a Codesta Associazione con determinazioni rep. n. 763, Prot. 15083 del 30/12/2020 

e rep. n. 768, Prot. 15083 del 30/12/2020, adottate dalla scrivente e ai fini della liquidazione, 

 

 
DICHIARA  

 
( barrare la casella che interessa e completare )   
 
che l’Ente che rappresenta: 

X  è tenuto agli obblighi contributivi  e pertanto soggetto al rilascio del Durc; 

□ non è tenuto agli obblighi contributivi  e pertanto non soggetto al rilascio del Durc per la seguente  

motivazione: ____________________________________________________________________. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 445/00, relativo alla decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione regionale,  a 

seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione.  

Il sottoscritto, ai sensi della vigente normativa nazionale e del Regolamento (UE) n. 2016/679, accorda il 

consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 

provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.  

Ai fini della validità la presente dichiarazione  è sottoscritta con firma digitale. 

Data 31 Ottobre 2022 

        firma digitale del Rappresentante Legale 

Gianfranco Dongu 
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