PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2

MOD GGV/RIL/B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONE RESE DALL’INTERESSATO
(Art. 46 DPR 28/12/2000 N° 445)

__sottoscritt__ ________________________________ C. F.
nat__ a _________________________________________________________ Prov. (_____) il_____/_____/_______
residente in______________________________________________________ Prov. (_____) C.A.P._____________
via/piazza____________________________________________________________________________ n°________

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 28/12/2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. del citato DPR
445/2000 e sotto la propria responsabilità

DICHIARA


Di essere nato/a a_______________________________________________il____________________;



Di essere residente a____________________________in via___________________________n.____;



Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di_________________________;



Di essere nella seguente posizione agli effetti militari_____________________________________;



Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;



Di avere riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;



Di aver conseguito il seguente titolo di studio :_________________________________ conseguito
presso_______________________ di ______________________ nell’anno scolastico_____________;



Che la famiglia convivente è composta da:

n.
d’ordine

COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA

RAPPORTO CON
IL/LA DICHIARANTE

1
2
3
4
5
6
7
8
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Luogo e data
__________________________
L’ASPIRANTE
GUARDIA GIURATA VOLONTARIA
_____________________________

__ sottoscritt_ _______________________________________________________________________. prende atto ed accetta che - nel rispetto
del D.Lgs 196/2003 – i dati personali forniti al momento dell'iscrizione saranno utilizzati e registrati a cura della Provincia di Carbonia
Iglesias, mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del presente documento.
Luogo e data
_____________________________________
L’ASPIRANTE
GUARDIA GIURATA VOLONTARIA
_____________________________________

Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, ai
sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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