
ALLEGATO B 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ C.F ____________________________  

Nato/a a_______________________________il_______________________________________ 

e residente a_____________________________ Prov_____in via__________________n______,  

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi 

speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.(art. 75 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

DICHIARA 

 

1. Di essere titolare / legale rappresentante dell’Ente di Terzo settore denominato 

_________________________________________________________________________________ 

 

2.  Di aver attentamente letto e compreso per intero il regolamento dell’ Albo aziendale degli enti del terzo 

settore, dei cittadini,  delle famiglie e dei nuclei di convivenza,  per la co-gestione di attività di  prevenzione 

o di progetti terapeutici individualizzati  (PTI) del Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e 

Neuropsichiatria dell’infanzia  e dell’Adolescenza nella versione vigente e pubblicato nel sito della ASP di 

Palermo.  

 

3. Che l'Ente  è iscritto al Registro delle Imprese di _________________________________   con codice 

fiscale______________________________________________________________________ 

 

4. Che l’Ente di cui è titolare / legale rappresentante: (segnare una X nella tipologia corrispondente) 

 

(nel caso di Cooperativa Sociale o Consorzio)  

□ è iscritto all’Albo delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23/06/2004 (G.U. n. 162 del 

13/07/2004)   sezione  _________________________________   con il n. 

_________________________________   

□ si compone di n. _____soci,  di cui n. ______soci svantaggiati  ( di cui n. soci_____ in carico al 

Dipartimento di Salute Mentale della ASP di Palermo) e n. _____ soci volontari 

 

(nel caso di Organizzazione di  volontariato)  

□ è iscritto nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. _______________________ 

 

(nel caso di Associazione di Promozione Sociale ) 

□  è iscritto nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale  al n. __________________ 

 



 (nel caso di Fondazione ) 

□ è iscritto presso la Prefettura di   ________________________ , ovvero presso la Regione 

_________________________________________________________________________________ 

(nel caso di ente  che non è ONLUS “di diritto”:) 

□ è iscritto all'Anagrafe delle Onlus al n. _______________________________________________ 

 

 

5. Di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 

 
 

6. Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato  

 

7. Che l’ente di cui è titolare/legale rappresentante ha adottato un modello di organizzazione conforme a 

quanto prescritto dal D.Lgs 231/2001.  

 

8. Che l’ente di cui è titolare/legale rappresentante ha adottato una Carta dei servizi così come prescritto 

dall’art. 13 L.328/2000 e dalla Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

Palermo lì_____________________________ 

 

_____________________________________  

Firma (per esteso e leggibile)  

 

Consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/96).  
Acconsento al trattamento, in relazione all’istruzione della pratica, dei miei dati personali, che ho qui 

trasmesso.  

Dichiaro, inoltre, di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dei diritti che mi 

derivano, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.  

 

Palermo lì_____________________________ 

 

_____________________________________  

Firma (per esteso e leggibile)  

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
 
Informativa scritta all’interessato relativa all’acquisizione di dati personali da parte degli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 196/2003).  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il trattamento 

dei dati da lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti da questa amministrazione/gestore di pubblico servizio è finalizzato 

allo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti al procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

Il conferimento dei dati è indispensabile per avviare l’istruzione della pratica.  

I suoi dati possono essere comunicati all’esterno ai fini dell’accertamento della veridicità dei dati.  

Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in 

particolare il diritto di conoscere i suoi dati personali registrati, ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o 

l’integrazione.  


