DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a__________________________________________________il______________________
residente in_______________________________via_____________________________ n.______
in qualità di______________________________________________________________________
dell’impresa/società________________________________________________________________ con sede
in ______________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 46, del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che ciò può comportare la decadenza dai benefici
ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
sotto la sua responsabilità
- che i legali rappresentanti dell’impresa/società sono i signori:
cognome e nome

luogo di nascita

data di nascita

- che gli stessi non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e che
non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e s.m.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________ lì, ________________
(luogo e data)

Firma per esteso e leggibile
__________________________________

La presente dichiarazione, sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (fronte e retro), sostituisce a tutti
gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Quando le dichiarazioni presentano irregolarità od omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il
funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all'interessato invitandolo alla regolarizzazione
o al completamento della dichiarazione; in mancanza di regolarizzazione, il procedimento non potrà avere seguito.

