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IVLasottoscritto/a

'

,.:..........................................

residente nel Comune di

""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

I

.a conoscenza del disposto deH'art 76 del D,P.R.28 dicembre 2000, n. 445, che testualmenterecita:
Art 76 . Norme penali.
1. çhiunquerilasciadichiarazioni
me.ndac~
formaattifslsio nefausoneicasiprevistidalpresentetestounicoèpunito ai sensidel codicepenalee delleleggfspecialiIn materia.
2. L'esibizkJne
di unaltocontenente
dati non più rispondenti
8 veritàequivalead uso di 8"0 lalso.
3. Ledichiarazioni
sostitutive
reseai sensidegliarlicofi46(certiflcazione)
e 47 (notorietà)
e le dichiarazioni
reseper
confa dellepersonéin(jicafeneFrarticolo
4,comma2, (impedimento
temporaneo)
sonoconsiderate
come18"ea pubblico ufficiale. .
.
.
. .

..

4. se i restiindicatinei commì1,2 e 3 sonocommessi
per o/tenerefanominaad unpubblicoufficioo l'autorizzazionea"'esercizio
di unaprofessione
o arte,il giudice,neicasipiùgravi,puòapplicare/'interdizionetemporaneadai
pubbliciufficio datlaprotessione
e arte.
ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R.n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non
yeritie,ra. la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale r~onsabilitàJ
DICHiARA
~

che nei propri confronti non sussistono re cause di divieto, di decadenza o di sospensione di

C(jj all'arti-

colQ 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito, da ultimo, dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n.

55 e successive modificazioni ed integrazioni.

"""""""""""""'"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""...................................................................

"""""""""""""""""""""""""""""""

.. ,

'

,...........................

.Dichiara di essereinformato,ai sensie per gli effettidi cui all'arto10 della legge675/96 che i dati.personali

ra~1ti sarannotrattati,anche con strumentiinformatici,esclusivamentenell'ambitodel procedimentoper il

"

quale la presentedichiarazioneviene resa.
IL/LA DICHIARANTE
:., H,.,.""""""""",o"""""""h'"
'.0"0"""""""""""""""""0""""""""""'"......

.0 o , ,'.'.' .,' '.'
..

. o "",'"

. '

o.'

..

,Al.sef'!si,dell:srt.
38~D.P.R.
445 dsl28
dicembre
2000,
la dichiarazione
sottoscritta
dall';ntereSlato
in
priJ~
dsI dipendente
addetto
ovvero
sottoscritta
einviata
inlleme allaèfotocopia,
non
autenticatadi un
.

.

docul7Jento
di Identitl del dichiarante, a11'ufficio competente vfa tax, tramite
un incaricato,oppùrea
mezzoposta:
..
o

D.P.R.3 Giugno
1998,
n.252.

.

Art.5 Aut!)C8rt1flçazloBe.
.
f. Fuoridai casi previstidaWart.10,1contralti esubcontralli relativi a la.
vori o lorniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conse.
guerlli a provvedimenti già disposti, $000 stipulat~ autorizzati o adottati
PreYlaacquisizione
di appositadichiarazione
COI11a
quale 11nteressalo
aUesticheneiproPficontrontinonsussistono
lecausedì divieto, di decadanzao di sospensione
di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575. La sottoscrizionedella dichiarazione deve essereautenticatacon
le modalità dell'aitlcolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

.

2.
Lapredettadicl\iarazione.è
resacIaIt'interessato
anchequandogli
2. La predetta diclliatazioneè resa ctafl'interesSatoanche quando gli

atti
aIUeeiì provvedimenti
provvedimentidella
della pubblica
PUbblicaamministrazione
amministrazionerigUardano:
rlg'uardano:
a)
a)attività
attivitàprivale.
private.sottoposte
sottoposteaaregime
regimeautorlzzatorio,
autorizzatorfo,che
chepossono
possonoes.
es.
sere
sereinllapress
inllapresesu
su denuncia
denunciadi
di inizio
ìnizìoda
da parte
partedel
del privato
privatoalla
alla pubblica
pubblica
amministrazione
amministrazionecompetente;
competente:
b)
b)allività
attivitàprivate
privatesoItoposte
sottopostealla
alladisciplina
disciplinadel
delsilenzlo.assenso,
silenzio-assenso,indi.
indi.
cale
calenella
nellatabella
tabellaCCannessa
annesseal
alregolamento
regolamentoapprovato
approvatocon
condecreto
decretodel
del
Presidente
Presidentedella
dellaRepubblica
Repubblica26
26aprile
aprile1992,
1992,n,
n.300.
300.eesuccessive
successivemodifl.
mediti.
cazìooi
cazìonieeintegrazìonl
integrazìonl

~
l2:!2J
-

.

~

a conoscenza
del dispostodell'art. 76 del D.PR28 dìcembre2000,n. 445,chetestualmente
recita:
Art 76- Norme
penali.

.

1. Chiunque
mendaci,
formaatti
o ne fa usonei casiprevisti dal presente
testounicoè punitoai
sensi del,ifascia
codicedichiarazioni
penale e delfe
leggi speciali
infalsi
materia.
.'
2. L'esibizIonedi un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
8. Ledichiarazionisostitutiverese ai sensidegli artico" 46 (certificazione)e 47 (notorietà)e le dichiarazionireseper
conto
defle persone indicatenell'articolo 4, comma2, (impedimento
temporaneo)sono considerate
fatte
blico ufficiale.'
.
. come
.'
. a pub4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sonocommessi per ottenere la nomina ad.un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professioneo arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare /'interdizionetemporaneadai
pubbliciufficio dallaprofessione e arte.
'.
..
..

fermarestando,a normadel dispostodell'art.75,dellostessoD.P.R.n.445/2000,nel casodi dichiarazionenon
veritiera,la decadenzadai beneficieventualmenteconseguitie sotto la propria personaleresonsabilìtà,.

DICHIARA
1) :di rivestirela qualità di..;

..

:

:

del/della(associ
azione/impresa/società/co
nsorzlo/ecc.)
,

.........

:

.....

,

I

2) che nei propri confrontinon sussistonòle causedi divieto,.didecadenzao di sospensionedi cui all'articolo
10 della legge 31 maggio 1965,n. 575, comesostituito,da ultimo,dall'art.3 della legge 19 maggio 1990,

n. 55,e successive
modificazioni
ed integrazioni;

.

.3) che tali cause ostativenon sussistononei confrontidel/della (associazione/impresaJsocietà/consorzio/.
. . ecc.) sopraind.icata.
......................................................
.

.

...................................
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Dichiaradi essereinformato,ai sensie per gli effettidi cui all'art.1Odellalegge675/96che i dati personali

:

raccCJlti
sarannotrattati,anche con strumentiinformatici, esclusivamentenell'ambitodel procedimentoper il
quale la presentedichiarazioneviene resa.
,

,

IL/LA DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza deldipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
.

documentodi identità del dichiarante,all'ufficio competentevia tax, tramite un incaricato, oppurea
mezzoposta.
.

D.P.R. 3 Giugno 1998, n.252.
Art. 5 - Autocertificazione,

1.Fuori dai casi

previsti dall'art. lO, i contratti e subcontralli
relativia lavori o lorniture dichiarati urgenti ed i prowedimenti di rinnovo conseguenti a prowedimenti già disposli, sono slipulati, autorizzati o adoltali
previa acquisizione di apposita dichiarazione- con la quale l'interessato
aUesti che nei propri confronti non sussistonole causedi divieto,di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata-con
le modalità dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Lapredelladìchiarazione è resa dall'interessatoanche qual1dogli
alli e i provvedìmentidellapubblica amministrazioneriguardano:
a) allivilà private. sottopostea regimeautorizzatorio,çhe possono es-

sereintrapresesu denul1cia
dì inizioda partedel pril/ato alla pubblica
amministrazionecompetente;
b) attività privata sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso,indicalenella tabella C annessa al regolamentoapprovatocon decrelo del
Presidentedella Repubblica 26 aprile 1992,n. 300. e successivemodilicazìoni e integrazionL

L!EJ

