
Esente dall’imposta di bollo 
ai sensi dell’art. 37 del Testo 
unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in 
materia di documentazione 
amministrativa 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 (resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa n. 445/2000) 
 

Il sottoscritto _______________________________________________  

presa conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si 
applicheranno le sanzioni penali di cui all’art. 76 del vigente Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  

 

D I C H I A R A 

1 Di essere nato a                                                          il 
 

2 Di essere residente a                                               Via 
 

3 Di avere domicilio fiscale in                                          Via
 

4 Che il proprio numero di C.F. è il seguente: 
 

5 Di essere iscritto all’Ordine Professionale 
della Provincia di                                                   al n. 
 

6 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. 
 

7 Di avere Studio Professionale in
Via 

 
 

____________________________________________ 
 

 
INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D.Lgs. 196/03 

Si informa il sottoscrittore della suestesa dichiarazione che: 
a) I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria relativa alla stipula del contratto e per le finalità strettamente 

connesse allo stesso 
b) Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici 
c) I dati non verranno comunicati a terzi  salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 
d) Il conferimento dei dati è obbligatorio 
e) Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del Settore Servizi Interni Dott. D. Scova c/o Comune di Pavia 
f) Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 

196/03 rivolgendosi al Dirigente responsabile suindicato 
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