DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE O ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46-47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
Cognome:
Nome:
Codice Fiscale:
Nato/a a:
Provincia di:
In data:
Residente a:
Provincia di:

C.A.P.:

In via:

Numero:

Consapevole delle sanzioni penali richiamate degli artt. 75-76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 28/12/00 n. 445, sotto la sua
responsabilità

DICHIARA

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti dei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato,
ai sensi dell’Art. 71 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 e di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali contenuti nella seguente dichiarazione saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Luogo e data

Firma del dichiarante (*)

(*) La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente/Ufficio che ha richiesto la
dichiarazione
- Allegare fotocopia di documento d’identità in corso di validità
- Esente da imposta di bollo ai sensi dell’Art. 37, comma 1 del D.P.R. 445/2000
* La dichiarazione sostitutiva di certificazione può essere prodotta dall’interessato nei casi di seguito elencati al posto dei certificati, secondo
quanto previsto dalle normative vigenti e nei limiti indicati per i cittadini extracomunitari (vedi allegato 1)
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ALLEGATO 1
Copia dei seguenti documenti:
a)

Carta d’identità

b)

Appartenenza ad ordini professionali o iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubbliche Amministrazioni del
paese d’origine

c)

Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
qualifica tecnica, titoli di studio, esami sostenuti, distinta delle materie studiate con rispettive ore di teoria e
pratica

d)

Documentazione fiscale (buste paga) relativa all’attività svolta all’estero

e)

Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente dell’Archivio dell’anagrafe
tributaria
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