DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Art. 46 Dpr 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a .................……...............…........ nato a ....................................................
il............................ residente a............................................via..............................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445
	
D I C H I A R A

 (segnare le ipotesi che interessano)
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	di essere nato a .................................................................…………................ il .............................................
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	di essere residente a ..............................................., via ..................................................... n. ............ 
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	di avere il domicilio professionale a .................................... via ................................….... n. ...........
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	di essere cittadino italiano (oppure) ………......................................................................................................
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	di godere dei diritti politici e di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ….......................................
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	di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
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	di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
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	di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
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	di essere iscritto nell’Albo dei giornalisti elenco ................……….................................................................
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	di essere iscritto nel Registro dei praticanti
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	di essere iscritto negli Elenchi speciali di cui all’art. 28 della L. 3.2.63 n. 69
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	di essere in possesso del titolo di studio di .......................………....................................................................
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	di aver sostenuto gli esami di cultura generale per l’iscrizione nel Registro dei praticanti in data ...................................................................
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	di aver sostenuto gli esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti in data ...................................................................
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	che il numero di codice fiscale/partita IVA è il seguente ……….....................................................................
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	di essere pensionato	 file_32.png
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  Inpgi	file_34.png
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  Inps		altro istituto ……………………………………
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	di essere direttore responsabile della/e testata/e ………...................................................................................
Il/La sottoscritto/a a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. N. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara che tutte le informazioni contenute nel presente modulo sono veritiere.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy raggiungibile al link www.odg.basilicata.it/images/download/modulistica/privacy-iscritti-odg.pdf

luogo e data ……....................................................
									   IL DICHIARANTE




Ai sensi dell’art. 38 Dpr 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste e destinate ad una pubblica amministrazione nonchè ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

