
AUTOCERTIFICAZIONE A~TIMAFIA ...PERSONE FISICHE . '..~;;.
(D.poR;28 dicembre 2000. n•••••5. art. 47)

40N SOGGETIE AD AUTENTIFICAzlONE,,~SENTE DA BOLLO (D.P.R. 28dicembre'2GOO, n. ••••5.art.~.c.1 ~:':-'f

lillasottoscrittola .,n~to~aa .• ( ) il

residente nel Comune di ! ),via ....•..

_______ ",0__ . c.t. - __ , a conoscenza del disposto dell'art: 76, ..,' .~./

del D.P.R 28 dicembre2000, n. 445. che testualmenterecita:,~~'
Alt 74- Nonne Pena':

1. Chiunque rilascia dichiaraziont mendaci. fonnaatli falsi o nafe uso nei casi previsti dal presente lesto unico è punito ~.' '~

aisensi del codice penale e delle leggi speciali In materia; " ~

2. L'es.Dziotte di un atto contenente da'; 1IOIt-plli dspondentle WriN ~ ad uso eletto falso; ,...;':J
3. Lecll:llia1ilZiDni' SD5IituIive rese ai sensi degi"erlicoIi...e'(ce1titicaDotte) e 47 (notorieté) e 111 dicN8razioni' l85e JJe' " ~:t~;

canto delle persone ilKlcate nelrat1icolo ",' comma 2: fimpedimento temporaneo} aono considerate come fatte •. ';):
pubblico ufIidaIe; "

4. $e;.BMIJQlcaliftil ccmmi~' 2 e 3 .SOIID'.&ldi'.JIeSSi perDl.nen,la fIiDfJW1a ad un pubbliatulficioo raotorizzazione. ;"!;,'~'

.-"n:iDo AI._~.o,~, •. giudige,.•••• ~più..gnM;', •• .,.* f. ,'ilf&tizir:ane. •••••• *tI•••••••• ":"~'.\

llUIJOId;uIIbO'''' ,.ofessbte'e arte." i~IL

fenna ..,teStando; a norma del disposto deratt. 75. detto. stesso O.P.R. n. 44512000, 'ne caso di ,':TI

dichiaraziDnenan veritiere, la decadenza. dai be~. eventualmente -conseguiti e sotto la_propria ',~71l.-.::.-.-............. .\"
~.WWlI:I 1~"""'1&CI :'.11"

DICHIARA

-'- --
che-nei"propri COItmnti noI\.sussistono.le.cause didivieto~ di decadenza ,o di sospensione di ~ .-~r.'l:;

all'articolo ..67de1 Djgs.~2011. n.159-esuccessive modificazionied integrazioni. ' . 't .. i.

-, '... Dichiaamessere.'ilifOilnalD._.ai senst~gi'effettidi:cU arart.1.3.delD.Lgs. 36giugno o-i

200l, ,.n.':196. ' 'che :i .dIti'personaIi raccotti saranno trattati, anche-con strumenti informatici • .-il'

esclusa, tetlie:fleH'ambita dellJrocedimentn- Per ilqua1ela presente dichiarazione viene resa. ~\..~,

------,"
•

IULA DICHIARANTE

AJ senst.dell'.rt, 38, D.P.R. 445 del 21 dlctmbre 2000, I. clchlanlZione • sottoscritta da1l1nteressato in presenza del
clpendlntll addetto ovvero sottoscrttta • Inviata IMIeme .ila fotocopia, non autenticata di un documento di ldentita del
clchlarmtll, all'JAfliciocampetllnte vi. fu, Inmlte un incaricato. oppure a mezzo posti.

.'.\~.~' ..
.";'.

FIRMATA DAL DICHIARANTE
IN MIA PRESENZA

l'ADDErrO

SI ALLEGA FOTOCOPIA:
O CARTA D'IDENTITÀ'
O PASSAPORTO
Cl PATENTE


	00000001

