DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(da compilarsi da parte dei gestori delle scuole paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2°grado funzionanti nell’A. S. 2020/21)

Oggetto: Contributo in favore delle scuole paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie, ai sensi dell’art. 58
comma 5, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla Legge 23
luglio 2021, n. 106.

Il/la sottoscritto/a __EMANUELA LUDOVISI _________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a __MARINO______________ (___RM_______) il ___02/12/179_________
codice fiscale _LADVMNL_____

residente a

(prov.)
(data)
____MONTE PORZIO CATONE_____________ (____RM____)

in Via__XXV LUGLIO ____________ n. 11____,
nella sua qualità di legale rappresentante della _____LATTE E BISCOTTI SOC COOP ONLUS___________,
(denominazione istituzione scolastica)
ordine scuola__INFANZIA ________ cod. meccanografico ___RM1AGD500V__________________

con sede legale in _ROMA----------------------------------_____ (_RM___) in Via_ORICOLA ___________ n. __57__
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
e
sede operativo- scolastica in _ROMA------------------_____ (_RM___) in Via_ORICOLA ___________ n. __57__
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

LEGENDA:

¹: INCOLLARE I LINK CON COLLEGAMENTO IPERTESTUALE.

N.B. - la dichiarazione va sottoscritta dall’interessato ed inviata (tramite download) assieme alla fotocopia, non autenticata del documento di riconoscimento.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(da compilarsi da parte dei gestori delle scuole paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2°grado funzionanti nell’A. S. 2020/21)

DICHIARA

Che relativamente alle informazioni riguardanti i seguenti punti :
B)le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi
dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato
F)le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio

Non può soddisfare tale richiesta poiché la scuola paritaria Latte e Biscotti , non ha beni immobili o
gestione del patrimonio , altresì non ha incarichi e/o conferimenti esterni specifici relativi alla scuola
materna paritaria

____roma 09/11/21______________

IL DICHIARANTE

(luogo, data)

 ____________________________

LEGENDA:

¹: INCOLLARE I LINK CON COLLEGAMENTO IPERTESTUALE.

N.B. - la dichiarazione va sottoscritta dall’interessato ed inviata (tramite download) assieme alla fotocopia, non autenticata del documento di riconoscimento.
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