AUTOCERTIFICAZIONE ANTII1JIAFIA . PERSONE FISICHE
(D.r.n. 28 dicembre ?000, n.445, art. 47)
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a conoscenza det disposto den'art. TE

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
Ad- 7f - ItJorme
f

.

Penafil'

L

Cftiungug nTascra dichianzioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso nei casipreufsli dal presenfe feslo unrco è purrifo
ai sensi del codice penale e delle leggispeculi in mafena;

2.
3.

l'esibizione di un atfo confenenfe dafi non pfri nspondenfi a uerifd egur'uale ad uso di atto falso;

Le dichiarazioni sosfifutiue rese ai sensi degli aÉcofi 46 {oefitlicazione} e 47 fnotort'efàJ e le dl'ohiafaa'orri rese per
confo delle persod?e indicata nell'artrcslo

4, comtna 2 {impedimenfo lemporaneo) sono consrUerate corre faffe É

puùb/ico utficiale;

4- §e i reati tndl'cati nei mmmi I, 2 e 3 sono f,ofir?t€ssi
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di una prufÉssttr?e a

per attenere la nomrna ad un pubblico ufficro o l'autorizzazione

aile, rt giudice, nsi casi piri gravr, pud appibaru l'interdlirone lemporanea dai

pubbfia ufrci o dalla professione e aÈe.

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P,R. n. 445/2000, ne caso di
dichiarazione non veritiere, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e $otto la propria
person ale responsabilità,

DICHIARA

che nei propri confrontinon $ussistono le cause didivieto, didecadenza o di sospensione di cui
all'articolo'67 del D.lgs 6-9-2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno

2003,

n, 196, che i dati personali raccolti ffiranno tratlati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'arnbito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Al sensi dEll'aÉ. 38, D.P.R. it45 del 2E dlcembre 2000, la dichlarazione a sottossritta dall'interessato ln prssenza dsl
dlpendente addatto ovlrero *ottoscritta e lnvlata inslerne alla fotocopia, non autenticata dl un documento di tdentità dsl
dichiarante, all'ufficio competonte via fax, tramite un incaricato, oppure a mozo posh.

FIRMATA DAL DIGHIARANTE
IH iNIA PRESEHZA
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CARTA D'IDENTITÀ'
PASSAPORTO

