
               DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
( D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,   art. 47)

Il/La  sottoscritto/a ………………………………………...nata/o  a ………………………………

il……………………………..….residente a ………………………..……...………………………

Via ………………………………………………….c.f.: …………………………………………..

Tel. ……………………………….email/ p.e.c.: ……………………………………………………

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.
in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguiti  dal
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 46 del richiamato D.P.R.
n. 445/2000;

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità

 D I C H I A R A

 Di non aver riportato condanne penali  con sentenza definitiva  per reati  che comportano
l’interdizione dai pubblici Uffici o per reati in materia di pesca.

Asti, lì                                                                           Firma del/la dichiarante

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 de D.P.R 28/12/2000 nr. 445 la presente dichiarazione deve essere sottoscritta  dall’interessato in presenza del funzionario addetto  oppure  
sottoscritta ed inviata, unitamente a  copia  fotostatica di un documento di identità valido del sottoscritto, all’Ufficio competente.

Informazioni sul trattamento dei dati personali

Nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e dalle altre disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali,  si informa che la Provincia tratta i dati personali nei limiti di quanto ciò  sia
strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse alla Costituzione del Comitato Consultivo
Provinciale della pesca. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dalla Provincia in qualità di titolare anche
attraverso l’utilizzo di applicativi  informatici. Il responsabile del trattamento è il Dirigente competente per materia.
La loro comunicazione  o diffusione ad altri Enti Pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi per
le informazioni previste  da norme di legge o regolamenti. L’ interessato che abbia  conferito dati personali  può
esercitare diritti all’art. 15 del predetto Regolamento.

 Firma del/la dichiarante   

                               


