
Allegato 3 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

La sottoscritta Maria Rosaria Punzo, nata a Villaricca (Na) il 21.10.1978 in qualità di Legale Rappresentante 
del Comune di Villaricca   Prov. Na relativamente al progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 
______ del 03/07/2019 dal Comune di VILLARICCA (NA) dal titolo “E’ NATALE… PANICOCOLI IN FESTA” 
candidato all’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI EVENTI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA UNITARIO DI 
EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
PERIODO "GIUGNO 2019 - GIUGNO 2020" (Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 04/06/2019) 
sull’Azione: 
 

3 - “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” 
 

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 
 

DICHIARA CHE 
 
Il progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n.____ del 03/07/2019 ha una storicità (per 
identità di titolo ed oggetto) di 3 (nr) TRE (lettere) (numero in cifre e lettere) anni. 
 
A tal fine di seguito si riportano i periodi di svolgimento e una breve descrizione in termini di risultati 
raggiunti delle edizioni precedenti: 
 
Il programma iniziato nel 2016e ripetuto nel 2017 e 2018 prevede lo svolgimento di almeno tre interventi 
cardine di spettacolo e concerti con animazione nel centro storico con il coinvolgimento dei commercianti 
e delle associazioni culturali e del terzo settore del territorio. 
Nel dettaglio il programma prevede: Tombolata presso il Centro Sociale per anziani di Villaricca; luminarie 
nel centro storico, nelle principali strade cittadine e nei pressi delle chiese, mercatini di natale organizzati 
dai commercianti del territorio con momenti di spettacolo ed intrattenimento, concerti e musica gospel in 
almeno due Chiese di Villaricca, mercatino della solidarietà organizzato dai ragazzi diversamente abili 
ricoverati nei centri, sfilate di moda con percorsi enogastronomici, spettacolo “Cenerentola per una notte”, 
presepe vivente nella Villa Comunale, serata in piazza il 24 ed il 31 dicembre, festa dell’epifania per i 
bambini “Epifania a Palazzo”. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale per la protezione dei dati 
personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 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, si allega: 
- copia del documento di identità. 


