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DICHIARAZION E SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(Articolo 47 del D.P.R. 28/ 12/ 2000 11. 445 e s.m.i.) 

 
Dichiarazion e resa ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DL 78/2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010. 

 

 
Il sottoscritto/a VALERIO LUCCIARINJ DE VINCENZ I nato/a SAN BENEDETIO DEL TRONTO (AP) il 12/02/ 1976 

C.F. LCCVLR76B l 2H769D e residente in OFFIDA (AP) VIALE DELLE TAMERICI n. 39 c.a.p. 63073 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, in qualità di Legale Rappresentante di LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI con sede legale in ROMA via 

DEGLI SCIALOJA n. 3 c.a.p. 00196 

 

DICHIARA CHE 

 

xai sensi delle norme statutarie e/o organizzati ve del suddetto Ente la partecipazione ai propri organi collegiali non comporta erogazioni 

in contrasto con le disposizioni impartite dal comma 2 deli'art. 6 del DL 78 del 3I maggio 20 1O, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 

20 10; 
 

oppure 

la disposizione di cui ali' art. 6 comma 2 del DL 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 20 10 NON SI  

APPLICA  (*) all'Ente denominato: --------------------------------- 
con sede legale in _  Via _ 

C.F.   n. P.1.   n. in    quanto 
 

 

 
 

 
 

 

dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati , anche con mezzi informatici, esclusivamente per il 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del Regolamento V.E. 679/20 16) 

 

 
Luogo e Data  ROMA LI' 14 settembre 2021 Timbro e Firma 

 

 
 

 

 
 

 

Comma 2 Art. 6 DL 78120I O, convertito nella !.P.gge 122 del 30 luglio 201O: 

2. A decorrere dalla data di en trata in vigore  del  presente  decreto  la  partecipazi one  agli  organi  collegiali,  anche  di 

ammin istrazion e, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pu bblich e, nonché la titolarità di organ i dci 

predetti enti é onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sosten ute ove previsto dalla normativa vigen te; 

q ualora sia no già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione d i 

quanto previsto dal presente com ma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi 

pubblici interessati sono nulli.Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, 

neanche indirettamente, contributi o utilità  a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente 

n ormativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 

La d isposizione del presente comma NON SI APPLICA (*) agli enti previsti nom inativamente dal decreto legislativo n.300 dcl 

1999 e dal decreto legislativo n. 165 dcl 2001, e comunque alle un iversità, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle 

camere di commercio, agli enti del sen•izio san itario nazionale, agli enti ind icati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti 

previdenziali cd assistenziali  nazionali,  alle  ONLUS,  alle associazioni  d i  promozione sociale, agli  enti  pubblici economici 

ind ividuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, n onché alle società. 

 
 

 

AVVERTENZA 

A isensi dell'ari. 38 del D. P.R. 2811212000 n. 445 la dichiarazione è sottoscrilla dall'interessato inpresenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e presentata a/l'Ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. 


