Modello dichiarazione sostitutiva 1.doc

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________________________ (________) il _____________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a _________________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in ________________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Recapiti telefonici ______________________________
__________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
sotto la sua pesonale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche)

DICHIARA
(barrare solo le caselle che interessano)

a.

DI AVERE IN SERVIZIO PRESSO LA PROPRIA AZIENDA UN NUMERO DI ____ DIPENDENTI, DA RIFERIRSI A TRE MESI
ANTECEDENTI LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE AREE P.I.P.;

b. CHE IL LABORATORIO DOVE ATTUALMENTE SVOLGE
(CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA);
c.

LA PROPRIA

ATTIVITÀ

È DI SUA PROPRIETÀ

/

IN AFFITTO

DI AVERE /NON AVERE RELATIVAMENTE A L SUDDETTO LABORATORIO, ATTI ESECUTIVI DI SFRATTO;

il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
____________________, lì______________
Il\La dichiarante
______________________________________________
Esente da autentica di firma e dall’imposta di bollo

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Sono a conoscenza delle norme e dei diritti previsti dal D. lgs N° 196/2003. I dati da Lei dichiarati saranno utilizzati
dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse. Il
trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Il responsabile del
trattamento e il Sig. Carlo Piras, funzionario dell’Ufficio Tecnico. In ogni momento è possibile esercitare i diritti di
accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, e cancellazione dei dati.
Il\La dichiarante
___________________________________________
Esente da autentica di firma e dall’imposta di bollo
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