
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E Dl ATTO Dl NOTORIETÀ
(cx ant. 46 e 47 del d.P.R 445/2000 e ss.mm.)

11 sottoscritto3As: C)9) tH YT I.
nato

_______________________________________________
_______(pro’

, il
‘Ui - -‘V( __residenteC DÌ..

_________________________

(prov.’
in via/piazza -

- -

______________________

a. — cap
e- — codice fiscale

________

__________________,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non vedtiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo 76 dcl decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, a. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e successive modifiche e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con 9provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’articolo 75 dello stesso d.P.R.
445/2000 e successive modifiche.

‘—‘IDICHIARA LI.,
IL I..

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7, comma I del decreto a
legislativo 31 dicembre 2012, a 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna

in’per delitti non colposi, a nonna dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Dichiara, altresì, dì essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, a. 196 (Codice in materia di proiezione dei dati personali) e successive
modifiche, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data 2J / )Lof6
Firmi

“7

AVVERTENZA:
La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e prodotta, unitamente a una copia fotosraica non aulenticata diun documento di riconoscimento in corso di validit& al Servizio Giuridico, Istituzionale Area “Lavori Aula: supportotecnico-regolamentare”, in una delle seguenti modalità:

- per via telemarica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:nomine designaziunicertconsregbzio.it;
- a mezzo fax al seguente numero: 0665932318;
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno do Consialio regionale del Lazio - Servizio Giuridico,Istituzionale - Area “Lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare” - Via della Pisana, 1301 00l63 Roma;
- tramite consegna a mano presso l’ufficio accettazione del Consiglio regionale dei Lazio, in Via della Pisana,1301 - Roma.


