Allegato b)

Rilascio del decreto di riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Al Presidente
della Provincia di Siena
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ________________________________________ Prov. _________il __________________
residente a ______________________________________________________________________
Prov. ______ in via/piazza ___________________________________________________n. _____
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere nato/a a _______________________________ il _____________ Prov. ______
di essere residente nel Comune di ____________________________ in Via/Piazza
_____________________________________________________________n. _______
 di essere cittadino italiano o cittadino U.E.;
 di avere raggiunto la maggiore età;
 di aver adempiuto agli obblighi di leva, se previsti;
 di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 di essere persona di buona condotta morale;
 essere munito di carta di identità.
□ di non avere riportato condanna penale per delitto;

□ di avere

procedimenti pendenti presso _________________________________ per
________________________________________________________________________________
□ di avere riportato le seguenti condanne (indicare anche quelle non definitive)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ di non essere a conoscenza di procedimenti penali a mio carico;


di non svolgere servizio di vigilanza sulle proprie proprietà o su proprietà appartenenti a
parenti o affini (art. 251 del Reg. R.D. 6 Maggio 1940, n.635);

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di prendere atto del D.Lgs. 196/03 e di autorizzare
la Provincia di Siena al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale
trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e alla riservatezza dei
dati stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche
dell’Amministrazione.
______________________
(data)

_____________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e 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.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all’autorità giudiziaria.
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