DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Oggetto: Dichiarazione Sostitutiva in merito al rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 del Regolamento ufficiale
della manifestazione PERCOTO CANTA 2021 – 34a edizione.Addì________del mese di______________dell’anno_______.- Il sottoscritto_________________________
nato a________________il__________(C.F.__________________), residente in via__________________,
n°____, Comune di ________________________, Fraz._______________________, Prov.____________.-

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. 445 del
28.12.2000 e dall’art. 495 del C.P.

che i brani presentati al concorso PERCOTO CANTA 2021 per la categoria
cantautori-brani inediti, nell’insieme della loro composizione del testo e della
musica, non sono già stati fruiti, anche a scopo gratuito, da un pubblico e che
comunque non hanno già avuto un impiego in una qualsiasi attività o iniziativa
direttamente o indirettamente commerciale
Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e 14 tab. B DPR 642/72
IL DICHIARANTE
_________________________
N.B. Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
Art. 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.02.2001)
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente documento può valere nei confronti di privati che vi consentano, i quali sono da me autorizzati
al controllo, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n. 42 del
20.02.2001)
Lì_________________
Firma ______________________
I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità
connesse al concorso stesso (Gdpr n° 101/18 del 10 agosto 2018, nuova informativa sulla privacy). Il titolare
del trattamento è individuato nel Presidente dell’Associazione culturale musicale ”PERCOTO CANTA” che si
giova della collaborazione dei consiglieri e dei soci dell’Associazione.

