
Dichiarazione sostitutive di certificazioni(1)(2)
(art. 45 e 46 DPR n° 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)

All’Ufficio del Personale
SEDE

Prot. n° _______
del ____________

Il/La sottoscritt___ _____________________________, nat__ a ___________________ (___)
il ____________ e residente a _____________________ in _____________________ n° ___
DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

� Telefono   ________________        Cellulare___________________ � Fax ____________________

�  E-mail      _____________________________ � PEC ______________________________________

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto previsto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera3.

Sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A(4)

 che l’indagine diagnostica
 che la visita specialistica

      può essere effettuata esclusivamente in orario coincidente con l’orario di lavoro;
 che l’indagine diagnostica;
 che la visita specialistica;

      è stata effettuata dalle ore ____________ alle ore _____________ del giorno ____________.

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs n°
196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Firma ________________________
                   (per esteso e leggibile)

1 La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 c. 1 D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.)
2 Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i..
3 Art. 75 D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.
4 Ai sensi dell’Art. 38 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero

sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.


