DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
NITARIA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Art. 46 – D.P.R. n. 445/2000 – Art. 15 L. n. 183/2011)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________il_______________________
Residente in _________________________________________________________________
Comune di _________________________________________________ Prov. ___________
CAP _______________ N. Telefono __________________ N. Telefax _________________
e-mail ______________________________
Con la presente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 761 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,
dichiara
(barrare e compilare le caselle che corrispondono a quanto si intende dichiarare)


di essere in possesso del seguente titolo di studio o qualifica professionale_____________
________________________________________________________________________
conseguito in data ____________presso________________________________________



di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione e/o abilitazione ___________
________________________________________________________________________
conseguito in data ____________ presso_______________________________________



di essere in possesso del seguente numero di Codice Fiscale _______________________



di essere in possesso del seguente numero di Partita I.V.A _________________________



di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri
dell’unione Europea (se sì indicare quale) _____________________________________



altre dichiarazioni ai sensi art. 46, D.P.R. n. 445/2000 ____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data ___________________
Timbro e Firma
(non autenticata)
_____________________________

Dichiarazione ex art. 10 L. 675/96.
Il/la sottoscritto/a____________________________________________ autorizza esclusivamente nei limiti e per le finalità
espresse nell’informativa ex art. 10 L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, la pubblicazione dei propri dati
personali nell’Albo Regionale degli Ambulatori privati di Medicina dello Sport

Timbro e Firma
(non autenticata)
_____________________________

1

Art. 76 D.P.R. n. 445/2000 (Norme Penali)
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte.

