Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________ consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445 del 2000:
di essere nato/a a ____________________________________ il ___________________________;
di essere residente in ________________________ Via ________________________ n° _______;
di essere cittadino/a italiano/a (oppure) _______________________________________________;
di essere:

celibe/nubile

coniugato/a

vedovo/a

separato/a

divorziato/a;

di essere il legale rappresentante di: società cooperativa associazione altro
__________________________________________________________________________________;
codice fiscale: __________________________________;
partita IVA: __________________________________;
di non essere destinatario/a di procedure esecutive di sfratto per morosità o occupazione abusiva di immobile;
di non avere riportato condanne penali definitive e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di
misure di sicurezza e prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi
della normativa vigente;
di non esservi pendenze debitorie, né contenzioso di sorta, con l’Azienda di Servizi alla Persona Fraternita dei Laici;
Inoltre, vista l’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, che si sottoscrive per presa visione, e preso atto che Titolare del
trattamento dei dati è ASP “Fraternita dei Laici” – Via Vasari 6 – 52100 Arezzo e Responsabile del trattamento dei dati è il
Direttore dell’Ente Paolo Drago, si acconsente al trattamento dei dati forniti per le esigenze connesse alla partecipazione alla
gara ed alle eventuali attività –anche contrattuali – conseguenti alla stessa, ivi comprese le verifiche sulle dichiarazioni sopra
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, lo svolgimento delle operazioni di gara e la stipulazione e gestione di eventuale contratto di
locazione.
(Il/La dichiarante)
Arezzo, ___________ _____________________________________________
(Allegare fotocopia del documento

di identità del sottoscrittore)
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