
Io sottoscritto/a :     Nato/a a :

Il :      Codice Fiscale n° :

Residente in:   Cap: 

Via :   Tel/Cell : 

AUTOCERTIFICA

    Data :    Firma  
  

___________________ 
 

A conoscenza 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 dichiarazioni mendaci, ai sensi e pergli effetti dell'art. 46, comma 1°, del citato D.
P.R. 445/2000; E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento 
amministrativo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e sotto la propria responsabilità  che nel Casellario 
Giudiziale del Tribunale di _______________________ a suo nome risulta: 
  
 

  
AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI 

CONDANNE PENALI 
  
 ( Art. 46 , comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

AU
TO

CE
RT

IF
IC

AZ
IO

N
E 

AS
SE

N
ZA

 D
I C

ON
DA

N
N

E 
PE

N
AL

I

        NULLA
in Fede

Firenze il                                                Firma 

AGRIAMBIENTE - FIRENZE

  Presidenza sezione Provinciale Firenze                                                    
  Via Del Paretaio 2                                             
  50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)                                                        

DICHIARAZIONE DI CONSENSO Legge del 31/12/1996

A norma della legge sulla "privacy" AGRIAMBIENTE FIRENZE garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti e custoditi 
nel nostro archivio elettronico e che verranno utilizzati al solo scopo di inviarLe informativa varia. Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi 
dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito per il quale la presente dichiarazione viene resa. La presente dichiarazione 
sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e 
ai privati che vi consentono. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione. Qualora questo documento Le fosse pervenuto per 
errore, la preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione a  
agriambiente-firenze@libero.it  Grazie  
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Il :
     Codice Fiscale n° :
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  Cap: 
Via : 
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___________________
 
A conoscenza 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 dichiarazioni mendaci, ai sensi e pergli effetti dell'art. 46, comma 1°, del citato D.P.R. 445/2000; E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e sotto la propria responsabilità  che nel Casellario Giudiziale del Tribunale di _______________________ a suo nome risulta:
 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI
 
 
( Art. 46 , comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI
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