DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt.46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n.445)
Il sottoscritto/La sottoscritta
Cognome _________________________________Nome_________________________________
Nato a _____________________________________________________________ il __/__/____
Codice fiscale:

nella sua qualità di AMMINISTRATORE della società/ente:
________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede ________________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA _________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese (art.75 D.P. R. 28 dicembre 2000, n.445),

DICHIARA:
•

di non essere stato condannato per reati gravi ovvero per reati compiuti in danno dello Stato o
della Comunità europea ai sensi dell’art.444 del cpp che incidono sulla moralità professionale,
nonché per reati di partecipazione a organizzazioni criminali o ad associazioni di tipo mafioso;

•

di non aver subito condanna per i reati di cui agli artt.600-bis, 600-ter e 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, e di non essere a conoscenza di procedimenti penali
pendenti a proprio carico per tali reati, o dell’applicazione di sanzioni interdittive all’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art.2 D.Lgs. 39/2014).

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento di accreditamento per l’erogazione di servizi di
validazione e certificazione delle competenze;

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente generale del Dipartimento della conoscenza;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs.196/2003.

Luogo e data
………………………...…….

Il dichiarante
………………………………

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
_____________________________________________________;
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

