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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Spett.Le
IRFIS-FINSICILIA S.p.A
Via G.Bonanno n.47
90143 Palermo

Il/la sottoscritto/a

....................................................................................
..................................................................
(cognome )
(nome)
nato/a a
...................................................................................
Prov (............) il ..................................
residente in
...................................................................................
Prov (............)
via/ piazza
...................................................................................
n....................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza dai benefici richiesti, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. del 28.12.2000 n.445














DICHIARA(*)
di essere nato/a a ................................................................................................................................................................
via ...................................................... ....................
di essere residente a...............................................................
di essere celibe/nubile.
di essere divorziato/a
di essere vedovo/a
di essere coniugato/a con .............................................................. nato/a a .......................................................................
il .................................
in regime patrimoniale di
|_| comunione dei beni
|_|separazione dei beni
di essere legale rappresentante/titolare della società/ditta individuale...............................................................................
con sede in................................................................................via......................................................................................
che la società/ditta individuale............................................................................................................................. è iscritta
nel registro delle Imprese di...................................................................... al n. .................................................................
che il codice fiscale del sottoscritto/a è il seguente ..............................................................................................
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 essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non essere stato sottoposto nell'ultimo quinquennio a procedure esecutive e/o concorsuali;
di essere informato e di accettare , ai sensi del Regolamento UE 2016/679 , che i dati personali raccolti saranno
oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)
Il/la dichiarante________________________
(firma per esteso e leggibile)

Allegato : copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
(*) Barrare le voci che riguardano le dichiarazioni da produrre

