Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

in servizio presso

il

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, secondo quanto
previsto dall'art. 76 D.P.R. N° 445/2000

dichiara

 d i aver partecipato al convegno/congresso/ tenutosi a ______________________, nei giorni_______________

___________________, dal titolo__________________________________;
 di aver partecipato al concorso per_______________________________________________________

presso _____________________________________, nei giorni __________________________
 di aver sostenuto l'esame di_____________________________________________________________

presso ___________________________, nei giorni___________________________________________________

 che il/la signor/a __________________________________, nato/a _______________________________
_________________________________ , è deceduto/a in data___________________________
(rapporto di parentela con il sottoscritto: ad eccezione di coniuge, ascendente o discendente)
punto 2)

 che è l'unica persona in grado di fornire assistenza al congiunto infermo;
(rapporto di parentela con il sottoscritto)

 che in data_________________ ha accompagnato il/la signor/a ________________ (__________________)

presso il ______________________________________________, per essere sottoposto/a a visita medica;
 che in data ______________si è presentato/a presso il tribunale di _______________________________

pretura di _____________________, procura della repubblica di _________________, in qualità di testimone
parte

per fatti non attinenti all'attività di servizio.
 che in data ______________alle ore _____________si è recato presso__________________________________

_______________________________________________________________________________________ ed ha
effettuato la donazione gratuita del sangue.
 che in data ______________ dalle ore_____ alle ore ______________ , ha partecipato presso gli uffici elettorali.



che in data _______________ dalle ore ____________alle ore______________ , ha frequentato le lezioni di

_________________________presso______________________________________________________.

)



che in data_______________, dalle ore ________________alle ore ___________________ , ha partecipato

alla riunione del Consiglio Comunale di_______________________ /Giunta Municipale di______________________
riunione della Commissione di _________________________, convocata per le ore __________________________.

 altro:_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Data, ________________

IL DICHIARANTE

