
Certificazione rappresentanti Enti Locali 
 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 
 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………… (prov. …………..) il …………………………….. 

residente in ……………………………………….……………………………… (prov. …………..) 

via/loc/fraz ………………………………………...………………………………………………….. 

tel…………………………………… indirizzo mail…………………………………………………. 

 
DICHIARA 

 

 di essere in possesso dei requisiti per l’eleggibilità a Consigliere comunale; 

 di  non  aver  riportato  sanzioni  penali  ai  sensi  dell’art.  30  della  L.  157/92  negli  ultimi  cinque 

anni; 

 di non avere giudizi pendenti di responsabilità relativi a precedente partecipazione alla gestione 

dell’ATC o del CA; 

 di rivestire una carica pubblica elettiva o di essere dipendente di Ente Locale; 

 di  essere  a  conoscenza  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  11  della  L.r.  19/06/2018  n.  5,  ed  in 

particolare di non esercitare, in tutto il territorio regionale, attività ricadenti nelle altre categorie 

di cui al comma 7 del citato articolo 11. 

 
Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  cui  incorre  in  caso  di  dichiarazione  mendace  o 
contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Il sottoscritto 
dichiara  altresì  di  essere  a  conoscenza  dell'art.  11  del  D.P.R.  20/10/1998  n.  403  relativo  alla  decadenza  dei  benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non 
veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.  
 
 

 (luogo e data) 

 

 (Firma del dichiarante) 

 
 
AVVERTENZA: ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
da produrre agli organi della pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in  presenza del 
dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte  e  presentate  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa 
nazionale vigente in materia. 
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