Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto:
Cognome….…………………………………………..nome ………………………………...(per
le donne indicare il cognome da nubile)
nato a ……………………………………………… (prov……..) il ...………..……………..
e residente in ……………………………………………….………………….. (prov. …...…..)
via ……………………………………………………….…………………………….. n….…
DICHIARA
☐ Il godimento dei diritti civili e politici

(requisiti Bando per l’ammissione al corso teoricopratico di formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio
dell’attività professionale di Aspirante Guida Speleologica, per l’anno formativo 2017/2018 art. 6
comma 1 lettere a )

☐ cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, o di Stato non
appartenente all'Unione europea accompagnata da "carta di soggiorno" o "permesso
di soggiorno" o titolo equipollente, ai sensi del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 ( Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero ), (requisiti Bando per l’ammissione al corso teorico-pratico di
formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività
professionale di Aspirante Guida Speleologica, per l’anno formativo 2017/2018 art. 6 comma 1
lettere c )

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come
previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri
la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali),
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati per assolvere agli
scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Dichiaro, altresì, 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.

IL DICHIARANTE
_________________________

______________________________

(luogo, data)

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

