lllla

sottoscritto/a

.....................
il

^^+^t^ ^
residenle nel Comune di .... .t. .... .. ... ..

Vìa

...............

.......,n.

a conoscenza del disposto dellart. T6 del d.P.R.28 dicembre 2000, n.445, che teslualmenle recita:
AlL 76 - Ilome Nnali.

mqdacl lgma atti lalsi o ne h u& nei @si Wvisti da| Fesente tato unîco è punito ai
bggì spe€ia/l ln materia"
@ntqente ddi non piir isrfj,ndenti a wità equi\nle ad ue di atto hlsa.
2 l:estbiione di un
'/.to
rese ai s€,lsl degl arîi@ll 46 (@tb'frazione) e 47 (nototi€r'.d') e le diúiarazioni Ee Ér @nto
3. LE diúiarazionl s;cf,tftLttiva
delte pe|sr,ne índicùe ndfarti@lo 4, camna Zllm@mqto tempoa!1eo) @no @nsldeate comj ldte a pubbli@.ufficiale.
1.

Chiunque

r

as;(,ia

didlíarazioni

sensí del @di@ pena|e e de e

e

indi@ti nel @mmi 1, 2 e 3 sano @mmessi Fr dtanere la nomina ad un pubbli@ ulficio o I'autoiazione aI
oÉJsf,jione o atE, il giudiq nei @si plù grati, può applicare fínterdizione bmpomn@ dai pubblícl uffici o dala
o'c,tessione e ane.
4. Se i

rati

ercizio di

una

ferma restando, a norma del disposto dell'art 75, dello stesso d.P.R. n.44512000, nel caso di dichiarazione non

veritiera la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotîo la propria personale responsabilitÈ!

DICHIARA

"" """:""""""':"""""""'
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli efiefii di cui all'art 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccotti saranno trattati, anche con strumenli informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presenle dichiarazione Ùene resa

IULA DICHIARANTE

(Prov... .. .....)
AIJTEI.IITCAZIONE DI DrcHNRAZIONE
(d.P.B.28 di@mbre

2W, n.445 aIt

.

'

21)

Previa idenlificazione del/della dictìiarante a mezo di:

ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza
IL PUBBUCO UFF|CNIE

Imbro

\
\_-,/
Ca! Xl- N. 350000
Grdcà€ É GASPAFI - LiorÉlno di R

(rìdirrs h q€trca

/

€

ta pù€ribd,

tsls

€ cog'EnÉ dd Bibt{co

;

,

Érìa

per esbso 6

l6!glùe)

uihi

el

