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DTCHIARAZIONE SOSTITUTWA DELL'ATTO DI NOTORTETA'
REsa AI FrNr DELLA DICHIARAZIONE ANTTMAFIA (arr, 47 D.p.R.n.45l2000)
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consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni rnendaci, previste dall'art.
D.P.R. n,445/2A00

76 del

DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospersione o di decadenza indicate
nell'art.l0 dellaLegge 3l maggio 1965, n.5?5 e successive modifiche ed integrazioni.

C-o1.la slttgsoizíone del prcsente modella l'ínteressata díchíara di essete debítamente informato da quanto prevísto
le finafita e Ie modalítò del trattantento dei sutoi dati persoiali enche con
strumenti ínformatici ed esclusívamente nel!'ambito del procedimento per íl quale la dichíarazíone vìe'ne resa

dqll'art.l3 D,Lvo n,196f2003 e di conoscere

Informativa al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno Z00Jrn,196
(Codíce di protezione dei dati personali)
Si infonna ehe dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell'art, 18 del D, Lgs. n, lg6/2013
esclusivamente a fini istruttori nell'ambito dei relativi procedimenti, conservati agfi àtti e soggetti a

i

diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di tegge o
consentano I'accesso agli atti e alle informazioni.
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Alla sottoscrldone dell'ist*ru-a_ allegare copia non autenticats, dl un documento di iilentità d€l sottoscrittore ( Arr. 38. comma
3,
D.P'R, il. 44512000), Nel caso dl documento informatico sl appllcano Ie norme di cui al tl1,gs B2l20is
e suc.. mod, ed
lntegr. e dl corueguenza il file conúenente tsle dichiarazÍone va firmato digltstlnenfe (nel caso di llrma dlgitate
opposta da soggetto dlverso dal firmatario delltlstenza titolare aUegsre file s parte cont€nente copia documento
firmatarlo dell'istanza con codice tÍpo documento E20)

