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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

il

e residente a:

consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal testo unico suindicato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati sono 
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

DICHIARA

e di essere stato informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 
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