MOD. 445
ANTIMAFIA

In carta libera

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione
o a gestori di pubblici servizi

Alla Città Metropolitana di Firenze
Via Dè Ginori 10 - 50123 Firenze
Il/la sottoscritto/a__________________________________________C.F_____________________________
nato/a a ______________________________________________________ il__________________________
In qualità di ______________________________________________________________________________
dell’impresa_______________________________________________________________________________
con sede nel comune di ___________________________________ in________________________________
n.___________ CAP________ tel __________________ e-mail _____________________________________
iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze al n REA_______________________
con codice fiscale_________________________________ e partita IVA ______________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159.
(**) La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la
firma viene apposta in presenza del dipendente addetto previa esibizione del documento di identità del
sottoscrittore. In alternativa l'istanza può essere anche consegnata a mani dall'interessato, da terzi delegati,
o spedita per mezzo del sistema postale già sottoscritta. In tal caso occorre produrre una fotocopia del
documento di identità (fronte - retro) leggibile e in corso di validità. La dichiarazione, inoltre, sostituisce a tutti
gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, sulla veridicità
delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato
all’autorità giudiziaria.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE
PROTEZIONE DATI PERSONALI):

Per il presente procedimento è richiesto agli interessati di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si
precisa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. I dati potranno essere comunicati a soggetti anche esterni
all’Amministrazione Provinciale ai fini dei controlli ex art. 71 DPR 445/2000, nonché a coloro che facciano richiesta di
accesso ai documenti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di
Firenze cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
data
_____________________

firma leggibile del dichiarante(**)
__________________________________

N.B.: Ove il richiedente è un’associazione, una società, un consorzio la dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti di
cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
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