MOD-S04-SCG

SQUADRA AIB E PC DI CHIAVERANO ODV
Ricevuto il _______________
Prot. n. _______________ /E
Prog. doc. n. ________ /SCG
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

MOD-S04-SCG – STATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Il/La sottoscritto/a
DATI ANAGRAFICI
COGNOME E NOME *

MATRICOLA *

Così come generalizzato/a nel Libro Soci dell’Organizzazione
PREMESSO
Che è a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso
di atti falsi, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Decreto,
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
▪
▪

▪

Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l’ambiente o contro la persona, ovvero per reati che comportino l’interdizione dai Pubblici Uffici
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l’ambiente o contro la persona, ovvero per reati che comportino l’interdizione dai Pubblici Uffici
Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati indicati nella presente istanza per le finalità dell’istanza
stessa, ai sensi del Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679, e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del medesimo Decreto ed è
rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legislazione vigente.

*

___________________________________

___________________________________

LUOGO E DATA

FIRMA

Campi obbligatori

© Squadra AIB e PC di Chiaverano ODV – C.F. 93042630017 – Piazza Guglielmo Marconi, 1, 10010 Chiaverano (TO) – Affiliata al Corpo Volontari Antincendi
Boschivi del Piemonte ODV, Ispettorato Provinciale di Torino, Distaccamento TO912 – Iscritta nella Sezione Protezione Civile del Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato con D.D. 06/05/2013, n. 18-19230/2013 – Iscritta nella Sezione A dell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile della Regione Piemonte con D.D. 09/10/2014, n. 2773/DB1414
chiaverano@corpoaibpec.it – info@aibchiaverano.org – www.aibchiaverano.org

