
[Dichiarazione ex art. 20 bis, comma 2, lett. E), N.O.I.F. sul requisito della lett. C)] 
 
 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________________________ il 

_____________________________________________ residente a _____________________________________ Via 

______________________________________________ Codice Fiscale _______________________________, quale 

socio della società sportiva _____________________________ avente la sede in ___________________________ Via 

_____________________________________ e/o in qualità di ______________________________ della 

_____________________________________, soggetto economico di riferimento della società sportiva 

__________________________________________, avente la sede in ___________________________ Via 

_____________________________________ 

 

consapevole (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 20 bis, comma 2, lett. C) ed E) delle N.O.I.F.  

a. di non essere stato socio o aver ricoperto, nella stagione sportiva in corso alla data della acquisizione della 

partecipazione societaria e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente in società 

professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca dalla affiliazione, di non 

ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l’anno 

dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; 

b. di non aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui all’art. 20 bis, comma 1, delle N.O.I.F. nel corso della 

medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione 

sportiva in corso alla data della acquisizione della partecipazione societaria e le cinque precedenti. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 

(Reg. UE n. 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

_____________________________     ________________________________ 

    (luogo e data)         (firma) 


