
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - PERSONE FISICHE 
28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

tON SOGGETTE AD AUTENTIFICAZIONE:-ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 d'Ombre 2000, n. 445, ad.17. 

Il/la sottoscritto/a 	 , nato/a a 	 ( 	) il 
	 . residente nel Comune di 	 ( ), via 

c.f. 	  , a conoscenza del risposto dell'ari 76 .. 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 
Alt 76- Nonne Penati: 	 • 

1. 	Chiunque rilascia ctichiarazioni.  rnendaci, fama atti falsi o ne fe uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ,;.. 
si sensi del audice penale e delle leggi speciali in materie: 	 , 

I 	L'esibizione if un allo contenente dati nonpiii rispondenti a benli equinie ad uso 0V ado falso: 	 . 
3. Le dichiarazioni :sostitutive rese ai sensi degfarticok .46(certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per • '.AZ; 

conto dai persone bacate nell'articolo 4 oma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte e • ;:x 
pontifico &Wide; 

4. Seturni Indica' nivei commi 1:.2 e 3 sonowornmessi per ottenere -la nomina ad un pubbhcciutficicro 'autorizzazione 
.42eseirizio di semontessiorre. o -aste.a.6 aisate,zirei. ~più ..oravt,pailapplicave Animazione ~am& dai 
polieliciellici oliala professione e arte. 

ferma' restando,. a-norma del disposto dell'art. 75, delta stesso D.P.R. n. 445/2000, me caso di . 'T! 

dichiarazione nen veritiere, la decadenza. dai tengicieventuabriente-conseguiti e sotto la.propria 
personalaresponsabilità, 

DICHIAFtA 

• che-nei-propri confronti rion.sussistorro le,cause ci divieto, ci decadenza o di sospensione di cui 
all'articoto.67 del Digs 5-9-2011, n.159 e successive medito:azioni ed integrazioni. 	 "Je 

-.• .Dichiaradiessenrinforroatorai sensi e.pergteffetti di :cui aftart.13. del D.kgs_ 38 giugno 
2003, -n....196E-che :i .ditti-  persona § raccolti saranno trattati, anche :con strumenti informatici, 
esclusivamentelteirambito •del procedimerto-Per il quale la presente dichiarazione viene resa 	;1'; 

	  ' lì 

 

• IL/LA DICHIARANTE 

  

Al sensi dell'art 38. D.P.R. 445 del 23 dicembre 2000, le dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
pendente addetto ovvero sottoscritta e Inviata Inalarne alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
chiarante, aIllafPlcIo.camp.ta4de via fax, tramite un incaricato, oppure. ~mi posta. 

FIRMATA DAL DICHIARANTE 
IN MIA PRESENZA 

L'ADDETTO 

SI ALLEGA FOTOCOPIA: 
o CARTA D'IDENTITÀ` 
o PASSAPORTO 
o PATENTE 

  


	00000001

