
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

(ART. 46 D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________________ il __________________________, 

residente a ________________________________________ in Via ____________________ n. _________, 

tel. _________________________________________ mail ______________________________________, 

C.F. e/o P.I. ____________________________________________________________________________, 

in qualità di: 

 

�  titolare dell’ omonima ditta individuale; 

�  legale rappresentante della società ______________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ Via _________________________ n. ______ 

� socio della società ______________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ Via __________________________ n. ______ 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole, nel caso di non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, della decadenza dai benefici conseguiti e delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

 

D I C H I A R A 

 

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni. 

 

______________________________ 

    (luogo e data di compilazione) 

 

___________________________________ 

(firma per esteso del dichiarante) 

 

Si allega: 

- copia del documento d’identità 
 
 
 
� In caso di S.N.C. la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun socio; 
� In caso di S.A.S. la dichiarazione dovrà essere resa dai soci accomandatari; 
� In caso di società di capitali la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante e dagli altri 

eventuali componenti l’organo di amministrazione. 
 
 

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

• Si informa che: 

• i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti e conservati presso l’archivio comunale o l’Ufficio cui è rivolta l’istanza e 
trattati dall’Ente Comune di Caorle in base alla tipologia del procedimento; 

• il trattamento potrà venire effettuato con strumenti cartacei e elettronici; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio; 

• in caso di mancato conferimento dei dati necessari l’istanza non sarà presa in considerazione, sino a quando non verranno 
comunicati i dati mancanti richiesti dall’Ufficio; 

• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti con disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di funzioni 
istituzionali; 

• il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di 
ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi 
al responsabile del trattamento; 

• il titolare del trattamento è l’ Ente Comune di Caorle – il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore cui l’stanza è stata 
rivolta, così come stabilito con D.G. n. 177 del 14/05/2004.  


