DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETA’
(Art.46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445)
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a _____________________________________________________(_______) il ______________
(luogo)

(prov.)

residente in ____________________(____) in Via ____________________________________n°_______
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamati dall’art.76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n° 445

DICHIARA
a) di possedere l’esercizio dei diritti civili;
b) di non essere stato dichiarato fallito, né interdetto né inabilitato e di non aver subito condanne
per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico,
la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio ovvero per delitto di omicidio
volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di
assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione,
c) di non avere procedimenti penali in corso;
d) di non essere infine sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27.12 1956, n. 1423, e sue modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure di
previste dalla legge 31.05.1965 n.575 (antimafia), e sue modificazione e integrazioni, ovvero sono
sottoposti a misura di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali, o per
tendenza.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa (D. Lgs. n. 196/2003).
_______________________
data

_________________________________
firma del dichiarante

Si informa che ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000 l’ufficio provvederà alla verifica delle dichiarazioni.
Qualora non si alleghi una copia fotostatica di un documento d’identità, occorrerà porre la propria firma alla
presenza del funzionario camerale addetto a ricevere l’istanza, previa identificazione
Identificazione:
documento ____________________n. _____________ rilasciato da _________________________ il ___________
Cosenza______________

Il Funzionario camerale ________________________________

