DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

.......l..... sottoscritt...... (a) ....................................................................................................................
nato a .....................................................................(...............) il ..........................................................
a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso
didichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000
(cancellare le voci che non interessano)
• Di essere nato a…………………………………………………in data………………………….
• Di essere residente nel Comune di………………………………………………………………..
Via/Piazza/Corso………………………………………………………………………………….
• Di essere cittadino/a………………………………………………………………………………
• Di godere dei diritti civili e politici;
• Di essere di stato civile:…………………………………………………………………………..
• Che la mia famiglia è composta da:
COGNOME E NOME

GRADO DI PARENTELA

• Di essere in possesso del seguente Titolo di Studio o Qualifica Professionale
..........................................................................................................................................................
• Di essere in possesso dell’attestato di Assistente bagnanti /Bagnino, rilasciato
da________________________ ___________________________________________________
il _________________________________
• Che la mia situazione reddituale o economica è la seguente:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
• Di essere in possesso del seguente Codice Fiscale:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
o Di essere disoccupato dal __________________________________________
o Di essere inoccupato dal ___________________________________
o Di non avere riportato condanne penali
o Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
o Di non avere in essere contenzioni con l’Azienda Speciale Terracina
o Di conoscere e parlare la seguente lingua straniera ______________________________
o Di vivere a carico di: _____________________________________________________
o Di dare la propria disponibilità immediata all’esecuzione della Borsa di socializzazione per
l’inclusione sociale

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati
forniti,saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati
anche
successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime
informazionipotranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
loriguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per
motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento

..................................... lì ........................................ Il Dichiarante

