
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a  TUMMINELLO MICHELE
(cognome) (nome)

nato a SANTA MARGHERITA DI BELICE  ( AG ) il                    27/05/1962 
   (luogo)                    (prov.)

residente a VOBARNO     (BS) in                   Via MARCANTONIO TURRINI  n. 4 
                        (luogo)       (prov.) (indirizzo)

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

D I C H I A R A

Di essere stato esaurientemente  informato  dal  personale  di Upa Servizi  srl  a Socio Unico (c.f.
03206930178) in riferimento a quanto previsto dalla Legge 124 del 2017 (dai commi 125 a 129) e
successive  modificazioni  riguardo all’obbligo  di  pubblicazione  sul  proprio sito  internet  entro il
30/06/2022 dell’importo relativo ai contributi pubblici percepiti, se pari o superiori a € 10.000,00,
nel  corso  dell’esercizio  2021e  dove  ne  ricorre  l’obbligo  di  provvedere  autonomamente  alla
pubblicazione delle informazioni previste dalla norma in esame, pertanto

 E S O N E R O

Upa Servizi Srl a socio Unico e il personale dipendente da eventuali responsabilità per sanzioni
che dovessero essere erogate dagli organi di controllo preposti in merito ad eventuali omissioni
e/o ritardi nel corretto adempimento degli obblighi sopra descritti.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________ 
  (luogo, data)

                Il Dichiarante

____________________________ 

Ai  sensi  dell’art.  38,  D.P.R.  445  del  28  dicembre  2000,  la  dichiarazione  è  sottoscritta
dall’interessato  in  presenza  di  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  o  inviata  insieme  alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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