
 

 

 

                    Modulo A 
                 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
nato/a___________________________________________________________ prov __________ 
il ________________________, codice fiscale _________________________________________, 
 

- in relazione alla candidatura per la nomina di Membro del Consiglio Generale   
dell’Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, con sede in Genova, Lungobisagno Istria 
15 A, codice fiscale e partita IVA 00260050109; 

- consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 67 D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159; 

- di non   aver   riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti   
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- di non avere carichi pendenti e, in ogni caso, di non essere a conoscenza dell’avvio di 
procedimenti penali a proprio carico; 

- di impegnarsi, qualora nominato componente del Consiglio Generale di Istituto Italiano della 
Saldatura – Ente Morale, a comunicare immediatamente a quest’ultimo il venire in essere di 
una o più delle condizioni sopra menzionate.  

 
Data ____/____/_____________    Firma________________________________________              
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i.  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito delle procedure per le quali la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

Data ____/____/________    Firma_________________________________________ 
                                                     
 
Allegato: copia documento di identità n. __________ rilasciato  dal Comune di ______________ con scadenza __________________  
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