Dichiarazione sostitutiva in merito ai familiari conviventi
Informazione antimafia

Spett.le PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio ____________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_ sottoscritt__ (cognome e nome) ____________________________________________________
nat_ a _________________________________ Prov. ________ il ______________________
residente a_____________________ via/piazza _____________________________n. ___________
C.F.__________________________________, in qualità di _________________________________
della società _______________________________________________________________________
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. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs. n.159/2011 di avere di seguenti familiari conviventi di
maggiore età:
Cognome

Nome

Luogo Nascita

Data Nascita

Grado di
Parentela

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) 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 ______________________ .

__________________________________________
firma leggibile del dichiarante(*)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del
provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000), di rendere i dati sotto la propria
responsabilità e di essere consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000. In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
Luogo e data ______________________ .

__________________________________________
(firma)

Il sottoscritto allega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità, ai sensi dell’articolo 38
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
_________________________________________
(firma)
(*) L’autocertificazione dovrà essere prodotta dai soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lsg. n. 159/2011.
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La sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto a
ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa,
l’istanza può anche essere spedita per mezzo del sistema postale o presentata tramite un incaricato. In tal
caso deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità in corso
di validità.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda e/o dichiarazione sono raccolti e conservati presso gli
archivi cartacei e informatizzati dell’amministrazione a cui è diretta l’istanza, secondo le prescrizioni inerenti la
sicurezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali
previste dalla Legge n. 298/1974 e regolamentari. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche
per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione a cui è diretta l’istanza, a cui
l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la
condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
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