DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ (1)
(Articolo 4 legge 4 gennaio 1968 n° 15, articolo 3, comma 11, della l egge 15 maggio 1997 n° 127, articolo 2
D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403 e articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445).

Il/la sottoscritto/a
( cognome )

(nome)
nato/a il

a
( g g.

m m.

anno )

( luogo di nascita)

( prov.)

(2)

consapevole di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (3),
d i c h i a r a
sotto la propria personale responsabilità che:

- è nato/a il

a
( g g.

m m.

anno )

( luogo di nascita)

( prov.)

(2)

- è residente a
( comune )

( prov.)

( via/piazza)

(n° civico)

(c.a.p.)

(n° telefonico)

- con studio in
( sede )
in

(prov.)

( via/piazza)

(n° civico)

- è iscritto dal

(n° telefonico)

al numero

( g g.

m m.

anno )

dell’Albo dell’ Ordine/Collegio professionale

di
( sede - indirizzo)

telefono/fax

(prov.)

casella posta elettronica

- non è iscritto in analoghi albi tenuti presso altri Tribunali;
- non ha riportato condanne penali con sentenza pa ssata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p., per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica

amministrazione, la fede pubblica e la falsità in atti, nonché per altri gravi reati dolosi a ttinenti all’incolumità
pubblica ed individuale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale ovvero per delitti
finanziari;

non

è,

altresì,

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;
- non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o amministrativi per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione pendent i, nonché non ha procedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario
giudiziale a norma dell’art. 686 c.p.p.;
- non si trova in stato di fallimento o di concordato preventivo, ovvero che a carico dello stesso non sono in
corso procedimenti per la dichiarazi one di una delle suddette situazioni;
- di essere iscritto a REGINDE (solo per i CTU) ;
- ha il seguente codice fiscale
- ha la seguente PEC:

- ha i seguenti titoli e/o documenti comprovanti la speciale capacità tecnica dello scrivente (4):
a)

b)
c)

d)

e)

Ma r s a la , ____/ ___/ _______
F ir ma

_________________________________

TRIBUNALE DI MARSALA
LA

PRESENTE

DICHIARAZIONE

E’

STATA

SOTTOSCRITTA/PRESENTATA

OGG I

_________/________/_________

DAL

DICHIARANTE/INCARICATO SIG.____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________IDENTIFICATO A MEZZO DI
___________________________________________________________________________________ ALLA PRESENZA

DEL

DIPENDENTE ADDETTO AL RICEVIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SIG.__________________________________________
F I R M A _________________________________________

N o t e:
(1)

Ai sensi dell’art.10 della legge 31.12.96 n.675 le informazioni indicate nella presente dichiarazione
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

(2)

In caso di nascita in Paese estero, indicare la località, l’eventuale ci rcoscrizione amministrativa e lo Stato dove si è
nati.

(3)

L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 20.10.1998, n.403, a controllo, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

(4)

Titolo di studio o qualifica profe ssionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.

