
 

Documento non modificabile 

Spett.le A.T.C. RN2 

Via Enrico Fermi n. 18 – 47863 Novafeltria (RN) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
      (cognome e nome) 
 

nato a __________________________________________________________ il _____________________ 
    (Comune di nascita)      (Data di nascita) 

in qualità di Socio dell’A.T.C. RN2 nella Stagione Venatoria 2021/2022, con la presente, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni false e non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, 

ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARO 

 di essere favorevole ad approvare il Bilancio Consuntivo 2021 dell’A.T.C. RN2. 

di essere contrario ad approvare il Bilancio Consuntivo 2021 dell’A.T.C. RN2 per le seguenti 

motivazioni _______________________________________________________________________ 
(specificare una o più motivazioni) 

________________________________________________________________________________ . 

di astenermi dall’approvare il Bilancio Consuntivo 2021 dell’A.T.C. RN2 per le seguenti motivazioni 
________________________________________________________________________________ . 

(specificare una o più motivazioni) 

DICHIARO ALTRESI’ 

 Di essere a conoscenza che, pena nullità, la scheda dovrà pervenire alla sede dell’A.T.C. RN2 

improrogabilmente entro le ore 12:30 di venerdì 06/06/2022 attraverso le seguenti modalità: 

a) Consegna a mano, esclusivamente negli orari di apertura al pubblico; 

b) Consegna mediante invio a mezzo di posta ordinaria, porta prioritaria, posta raccomandata, 

corriere privato. In ogni caso farà fede esclusivamente quella di consegna e non quella 

postalizzata; 

c) Invio tramite fax al numero 0541 785921; 

d) Via Posta Elettronica Certificata (in tal caso si prega di richiedere l’indirizzo PEC in via 

esclusiva direttamente alla Segreteria dell’A.T.C. RN2); 

 Di essere consapevole che l’invio è ad esclusivo rischio del mittente e che le schede che perverranno 

oltre la scadenza non saranno prese in considerazione anche se postalizzate il giorno della scadenza; 

 Di essere a conoscenza che in caso di mancata, errata od incompleta compilazione, la scheda sarà 

ritenuta nulla; 

 Di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati 

dall’A.T.C. RN2, con modalità anche informatiche, unicamente per le finalità per le quali sono stati 

acquisiti e di acconsentirne il trattamento ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (UE/679/2016). 

 

Luogo e data __________________________   

Firma del Dichiarante _______________________________ 

 


