FISSA SOCCORSO SCI ALPINO

Iscritta all’Albo Regionale Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto
nr VR0319 - Decreto n. 326 del 30 Agosto 2010

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a:
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 46 D.P.R. 445/2000
DICHIARO/A
Di essere nato/a:
Il:
Di essere Residente a:

Prov.:

In via:

n°

Codice fiscale:
Telefono:

Fisso:

Cellulare:

Indirizzo mail:
Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di:
Di godere dei diritti civili e politici:

SI NO

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di amministrativi SI NO
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali

SI NO

Di essere vaccinato epatite B e antitetanica, in caso negativo l’associazione mi
mette a disposizione la possibilità di eseguire la profilassi gratuitamente.

SI NO

Di essere in possesso del titolo di studio:
DATA

FIRMA

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000, n. 445:
 nel caso venga sottoscritta ed inviata via fax/mail, tramite un incaricato oppure a mezzo posta,
deve essere allegata copia fotostatica non autentificata di un documento d'identità del
sottoscrittore.
 Nel caso in cui venga sottoscritta in presenza di un adetto dell'associazione:
Il sottoscritto ____________________________________, in qualità di addetto al ricevimento, attesta che
la presente è stata presentata e sottoscritta alla sua presenza, previa identificazione personale del
sottoscrittore.

DATA

FIRMA ADDETTO
Codice Fiscale: 94029500223
Sede Operativa: Piazzale Olimpia n° 3 – 37138 Verona
Telefono: 045/2523024 – Fax: 045/2523025 – Mobile: 349/8078406
Mail: segreteria@soccorsoscialpinofissa.org - Posta certificata: fissa@pec.csv.verona.it
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