DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI - SERVIZIO I
Via di San Michele, 22 - 00153, Roma
p.e.c. rnbac-dg-mu.servizio l@mailcert.beniculturali.it

Il/la sottoscritto/a ............................................................. nato/a a .............................................................
il

..... ..../........./..............,

C.F.

..................................................,

residente

in

alla via/piazza ................................................................................................................. n . .................... .
(eventuale)
nella sua qualità di legale rappresentante del/della ....................................................................... .
avente sede in .................................................................................. alla via/piazza ... . ....... ....... .. . .....

n.

e/o

C.F.

P.

IVA

consapevole che l'articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 punisce la non veridicità delle dichiarazioni
rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto 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
ai sensi e per gli effetti dell'art. 783 e.e., che la donazione avente ad oggetto

è da considerarsi di modico valore, sia in senso oggettivo che soggettivo, in quanto al bene oggetto di donazione è da
attribuirsi un valore stimabile pari ad euro . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . ... e il valore del bene medesimo è da considerarsi
modico anche in rapporto al patrimonio del sottoscritto donante.

***
Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 di essere informato che i dati
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in ogni procedimento allo stesso connesso.
Luogo e data

Firma

............................... , ...... .!......./..............

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.

