
  COMUNE DI GINESTRA
 Provincia di POTENZA

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
 (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

 Il Sottoscritto _____________________________________
 Nato a _____________ (__)
 Il _________________
 Abitante a ______________ (__)
 in  Via ____________________________________ n.

 a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445,  sulla responsabilita' penale  cui puo' andare incontro in caso di

 dichiarazioni  mendaci,  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del
 citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sotto la propria responsabilita':

 DICHIARA

 - di essere nato a ___________ (__) il ____________
 - di essere residente a _____________ (__)

   Via _____________________________ n.
 - di essere di cittadinanza ITALIANA
 - di godere dei diritti politici
 - di essere di stato civile CELIBE
 - di essere vivente
 - di essere iscritto nel seguente albo/elenco
 - di ritrovarsi, agli effetti degli obblighi militari, nella posizione di
 - di essere iscritto presso l'Associazione/Formazione sociale di
 - di essere in possesso del titolo di studio di ___________________
   conseguito presso l'istituto                                nell'anno
 - di essere nella seguente condizione:
 - di essere legale rappresentante/tutore/curatore di
 - di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
   in corso
 - di avere a proprio carico i seguenti familiari conviventi:
 - che la sua famiglia e' composta come segue:
 1)
 2)
 3)
 4)
 5)

 Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13
 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
 con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
 il quale la presente dichiarazione viene resa.

 Letto, confermato e sottoscritto.  IL DICHIARANTE
 (Cognome  Nome)

 GINESTRA,
 ......................
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