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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
OGGETTO: Contributi finalizzati all’assistenza scolastica degli studenti con disabilità a.s. 2022/2023 
 
Dichiarazione ai fini dell’assegnazione dei contributi in applicazione dell’art. 6, comma 2, del Decreto 
Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122. 
 
 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________ 
 (cognome/ nome legale rappresentante) 

 

Nato/a a _________________________ il _________________  
 

 

Codice fiscale ____________________________________ 
 (codice fiscale legale rappresentante 

 
In qualità di legale rappresentante dell’Ente: ___________________________________ 
 (denominazione/ ragione sociale dell’ente) 

 
Sede dell’Ente: _________________________________________ 
 
   

Codice fiscale dell’Ente: ____________________________________ 
 
 

D I C H I A R A 
(barrare, a seconda dei casi, una delle 2 dichiarazioni) 

 

 che la partecipazione agli organi collegiali dell’ente e la titolarità degli organi dello stesso è conforme alle 

disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 

2010, n.122. 

oppure 

 che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 

luglio 2010, n.122, NON si applicano all’ente  

IN QUANTO ________________________________ 
(completare indicando una delle categorie previste nell’elenco a pagina 2) 

 
Allegati alla presente dichiarazione: 

 copia carta d’identità del legale rappresentante. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni 
mendaci: Art. 76 D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia …”; Art. 75 “… Qualora dai controlli 
effettuati dalla Pubblica Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” 
Il dichiarante si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta nei dati forniti. 

 

 
LUOGO E DATA        FIRMA DEL DICHIARANTE 

______________       _______________________ 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la 
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e 
inviata al Comune di Milano insieme alla fotocopia 
di un documento d’identità del dichiarante. 
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Art.6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010 ha stabilito che:  

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche 

di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la 

titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese 

sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono 

superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma 

determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati 

sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, 

neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in 

base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La 

disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 

300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e 

organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella 

tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni 

di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.” 

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 

35, comma 2-bis) che il comma 2 del presente articolo si interpreta nel senso che il carattere onorifico della 

partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a 

carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai 

revisori dei conti”.  

 

 

La disposizione non si applica a: 

1. enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 (Ministeri e Dipartimenti); 

2. amministrazioni previste nominativamente dal D.Lgs. 165/2001 (Amministrazioni Pubbliche); 

3. università; 

4. enti e fondazioni di ricerca ed organismi equiparati; 

5. Camere di Commercio; 

6. enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

7. enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze; 

8. enti previdenziali e assistenziali; 

9. ONLUS; 

10. associazioni di promozione sociale (art. 2, comma 1, L. 383/2000 e art. 2, comma 1, L.R. 7/2006) 

11. enti pubblici economici individuati con decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

12. società. 

 

 

Segue informativa privacy (Regolamento (UE) 2016/679 nonché D.Lgs. n. 101/2018). 
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Informativa Regolamento (UE) 2016/679, nonché D.Lgs. n. 101/2018 

 
Si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di Milano quale Titolare del trattamento in coerenza con quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679 nonché dal Decreto Legislativo del 10.08.2018, n. 101. 

1. Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato al riconoscimento e all’erogazione dei contributi finalizzati all’assistenza degli studenti in situazione di 

disabilità in osservanza del: 

D. L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010; 

I dati sono trattati per l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico in aderenza al D.P.R. 24.07.1977 n. 616. 

Il trattamento è finalizzato all’erogazione di contributi per l’assistenza in favore di studenti in situazione di disabilità. 

Il trattamento comprende principalmente le seguenti categorie e attività: 

- Raccolta, registrazione, organizzazione dei dati per il riconoscimento e l’erogazione dei contributi alle scuole da parte degli Uffici preposti del 

Comune di Milano: Area Servizi Scolastici ed Educativi - Area Contabilità - Tesoreria; 

2. Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato con modalità informatizzate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e di 

indispensabilità, unicamente per la predetta finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi preclude il riconoscimento e 

l’erogazione dei contributi in oggetto.  

3. Categorie di destinatari 

I trattamenti sono effettuati dal personale autorizzato, istruito e impegnato alla riservatezza e preposto alle relative attività in relazione alle finalità sopra 

descritte.  

4. Diffusione e Comunicazione 

Salvo i casi previsti da disposizioni di legge o regolamento in materia, i dati personali non sono oggetto di diffusione e di comunicazione a terzi né di 

trasferimento verso Paesi al di fuori dello spazio economico europeo. 

5. Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento del procedimento con particolare riguardo alla gestione amministrativa e contabile 

delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione, nonché al rispetto della normativa in materia di protezione. 

6. Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di 

opporsi al loro trattamento.  

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del citato Regolamento UE, rivolgendo la richiesta al Comune di 

Milano in qualità di Titolare – Area Servizi Scolastici ed Educativi  – Via Durando 38/A – 20158 Milano o via posta elettronica 

DC.EducazioneIstruzione@comune.milano.it; PEC:  areaserviziscolasticiededucativi@pec.comune.milano.it, oppure al Responsabile per la protezione dei 

dati personali (Data Protection Officer “DPO”) cui è possibile rivolgersi per qualsiasi situazione inerente il trattamento dei dati personali via e-mail 

all’indirizzo: dpo@comune.milano.it, 

Si informa infine che gli interessati potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati 

personali - Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma 

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle informazioni relative al trattamento. 

 

Informativa privacy - SCHEMA RIASSUNTIVO 

Titolare del trattamento Comune di Milano 

Responsabile del trattamento   Comune di Milano 

Contatti del Responsabile del 

trattamento   

Comune di Milano – Dirigente Area Servizi Scolastici ed Educativi  – Via Durando 38/A – 20158 Milano,  

DC.EducazioneIstruzione@comune.milano.it 

PEC:  areaserviziscolasticiededucativi@pec.comune.milano.it 

 

Contatti del Responsabile della 

protezione dei dati (DPO)     

dpo@comune.milano.it 

Scopo del trattamento Erogazione contributi finalizzati all’assistenza educativa per le alunne e gli alunni in situazione di disabilità 

residenti a Milano e frequentanti scuole di Milano e fuori Milano 

Categorie di dati Comuni  

Ubicazione dei dati Sede del Titolare e del Responsabile 

Base giuridica del trattamento D.Lgs. 78/2010 convertito con modifiche in L. 122/2010 

Comunicazione dei dati (Categorie di 

destinatari)  

La comunicazione viene effettuata solo se prevista da disposizioni di legge o regolamento 

Diffusione I dati non sono oggetto di diffusione 

Trasferimento dei dati verso paesi terzi 

extra UE 

I dati non sono trasferiti all’ estero  

Tempi di conservazione dei dati Per il tempo necessario alla gestione delle attività amministrative/contabili e comunque per il tempo 

previsto dalle norme in materia di tenuta documentale e di prescrizione  

 

Per presa visione. 

L’interessato (Legale Rappresentante) ________________________________________ 
 


