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Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio
Testo Unico D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ………………………………….……nato a ……………………………………….

prov. …….. il  ……………………, codice fiscale ……………………………………, residente

a ………………………………….. prov. …………….in qualità di promotore del concorso a

premi denominato “………………………………………………………………..”, consapevole

che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di non essere a conoscenza di alcun provvedimento interdittivo e/o sanzionatorio 
emesso a carico del concorso a premio di cui trattasi

- che la partecipazione al concorso è stata assicurata a tutti coloro che nel periodo di
svolgimento del concorso hanno acquistato i prodotti promozionali  indicati nel rego-
lamento;

- di aver ultimato la consegna dei premi ai vincitori in data ……………….....................

(e  nel caso di devoluzione)

- di aver consegnato ai rispettivi vincitori i premi di seguito indicati:  
n. …………. premi ……………. ;

e di aver devoluto in data …………....... alla Onlus .........…………………………….

i premi non assegnati e/o non richiesti di seguito indicati: 

n. …………. premi ……………. ;

- che premi devoluti sono stati accettati dalla Onlus medesima in data………...….  
(come risulta dalla dichiarazione di accettazione allegata alla presente). 

Data, ……………………. firma

________________________________

Si allega  dichiarazione di accettazione della ONLUS relativa ai premi devoluti  e copia non

autenticata  del  documento  di  riconoscimento,  ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.P.R.

445/2000 in materia di semplificazione amministrativa.
1  la dichiarazione è da personalizzare in relazione alle caratteristiche del concorso
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ACCETTAZIONE PREMI  2

Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio
Testo Unico D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ………………………………….……nato a ……………………………………….

prov. …….. il  ……………………, codice fiscale ……………………………………, residente

a ………………………………….. prov. …………….in qualità di legale rappresentante della

ONLUS ……………………………………………………………….., consapevole che ai sensi

dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di  accettare  i  seguenti  premi  devoluti  alla  Onlus  scrivente  dalla  

azienda……………………………………………….. in data …....…………………....: 

n. …………. premi ……………. ;

n. …………. premi ……………. ;

n. …………. premi ……………. ;

n. …………. premi ……………. ;

n. …………. premi ……………. ;

(elenco premi accettati)

data, …………………….

firma

________________________________

Si  allega   copia  non  autenticata  del  documento  di  riconoscimento,  ai  sensi  del  T.U.

approvato con D.P.R. 445/2000 in materia di semplificazione amministrativa.

2  la dichiarazione è da personalizzare in relazione alle caratteristiche del concorso
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