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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
Ia sottoscritta: 
Cognome:    Sorbilli     nome :  Wanda 
nata a  Rosarno (prov. R.C.) il 30/11/1945 
e residente in Moncalieri ( TO) – in Strada Revigliasco n. 35 – Cap 10024 
in qualità di Legale Rappresentante del Circolo Culturale Saturnio 

D I C H I A R A 
 che 

La Direzione Promozione della cultura, turismo e sport - Settore Promozione dei beni librari e 
archivistici, editoria e istituti culturali, della Regione Piemonte ,con determinazione dirigenziale n. 668/2018 
ci ha assegnato per l’anno 2018, un contributo di € 13.500,00 per la realizzazione dell’iniziativa “Festival 
Moncalieri legge. Incontri, musica, danza, cinema”. 
 
L’Amministrazione regionale, con determinazione dirigenziale n. 672/A2003A del17.12.2018, “L.R. 58/78 
art. 6. Promozione attivita' musicali ha provveduto ad assegnarci un contributo di € 9.800,00 a sostegno di 
“European Music Competition "Città di Moncalieri" 2018. 
 
L’Amministrazione comunale della Città di Moncalieri, ci ha assegnato nel 2018 i contributi con le seguenti 
delibere: 
n.  535 del 28/12/2017 € 5.500,00 al “Festival Moncalieri Legge: incontri,libri,musica,danza, cinema, con 
all’interno del festival il XXXIX Premio Letterario Internazionale “Città di Moncalieri”. 
n. 79/2018 € 1.200,00 Festival Moncalieri Legge: incontri,libri,musica,danza, cinema,  per le scuole con 
all’interno del festival il 1°  Premio Letterario  “Scuole Città di Moncalieri”. 
n. 79/2018 € 1.500,00 1° Concorso Corale “Città di Moncalieri” dedicato alle Scuole della Prov. di Torino. 
n.149 del 26.04.2018 € 9.500,00 XXX European Music Competition “Città di Moncalieri”. 
n. 371 dell’11/10/2018 € 2.000,00 Fëra dji Subièt e Sua Maestà il bollito. 
Ia sottoscritta dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione 
mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
Ia sottoscritta dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione. 
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