DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 47 DPR n. 445/2000)
(Dichiarazione ai fini antimafia)

Il/lSottoscritt_
nat_

a

________________________________________________________

__________________________

__________________________

il

Via/Piazza

______________

_____________________

residente
codice

in

Fiscale

______________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
speciali in materia (art. 76 D.P.R. n° 445/2000),
ATTESTA E DICHIARA
a) che nei propri confronti non sussistono "'cause dì divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'
allegato 1 al decreto legislativo 8 agosto 1994 n.490 con riferimento all’art. 10 della legge 31 maggio
1965 n. 575" (antimafia);
b) di non essere a conoscenza dell’ esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
nell' allegato 1 al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 con riferimento all’ art.10 della legge 31
maggio 1965 n. 575, nei confronti, dei propri conviventi nominativamente elencati:
1°

_____________________________

nato

a

_____________________

il

nato

a

_____________________

il

nato

a

_____________________

il

_______________________
2°

_____________________________

_______________________
3°

_____________________________

_______________________
Dichiaro di avere n° ________ (o nessuna) persona__ convivent_____.
Li, ______________________
IL DICHIARANTE
________________________

•
•

La mancata accettazione della presente dichiarazione sostitutiva costituisce violazione dei violazione dei doveri
d'ufficio (art.3. comma 4 . legge-127/97).
Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo
posta..

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI .
Io sottoscritto…………………………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs.
196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo e data…………………
IL DICHIARANTE
………………………….
Si allega fotocopia documento di identità.

