
Nato a: il

Co,n?doli.deg: r4Voisabìlid penali clri posso aùdaìe írnott îo in coso tìi dict íorqìoù, nîèndo1i, corrp
prceisto ddlltaí7ó del D.P,R no45 &J 2&122000, rcade t seguente tichiareian:

1) di essere nada a it

2) di ess€re r€sideote.3 Yia / hazz
VÌale /C-da

3) di ess€re ciît diDo iîalia,lo

a) di godere dei dfitrittulírici

5) di ave. contratto
maùimcnio con:

7) di ess€re tunora ví€ote

8) la nascita
del lìelcr'a

DAlCy'a it

9) il dec6so d€l sjg.
îaprffto / paEntela

Nato a it

Decedìfo il a

10) ia pcizicoe zlgli efetti deeli obhliebj Eititari è ta s€suelrre:

11) la sua bmiglia si clrpone :



l:ì di essere iî pcs€sso del s€ùeote titolo di snldio: I

I l) di ess€re L.cîiÍ-o: I

14 ) di avEre la se$€ote situazicoe
reddituale:

REddito
Lirc.

15) di poGsolere la s€ueflle qùalifica ol.
tftolo di specia.lizazicoq di abilitazicoq L_
fcrmazi@q aggicrnanento.

16) di essere in po6sesso del s€u€de úrú€ro di ccdice -fiscale

l, di ess€re in pcs€s$ó del s€guúte Dùo€ro di p€rtita I.V-A-

13) di $olg€re la *gl.)cDtt attivita lavorati\a:

19) di non sFlgere ness1na attività lavoiaria

20) di ess€re ptosioDalo : INPS /fMDAP

2l) di essere gùdrnîe

22) 'di aco avtr dpauto cedaÀtre peúali e ah ncù essere deslinaario di pro$/€djE€oti che rigu6lddìo
I'applicrziqÌe di misle di lrevsozicne, di decisi@i ciiili e di decisicai cilili e di p.or''ltdiúeÍd mnini<rFètivi

is(fifli nel c4se ario eirdiziale ai s€osi delavigerlte ocfmariL€-

zldi non essoe a conosceDzr di essere s@oposo a gocedimenti peÍali.

24) di 6s€re
a cidcc ali:

wno a iI

2t di trcrl trovard in rato di liquidazi@e o di ùIiEeúro e di 4@ awr pres€otdo dc@andl di cóoccrd4o:

tnfornai*- i dailomíti sono trútdi e do iúúe seando qaanto iúspxto 'Idl'aíl0 'lzl
D.P.k n"675 tlel 3UI2/1996:-

I* dichiaraìorì rcse nno qtelle di cui ai nwnerí;

lbcúenlo dì ncono.ccbnenlo n'

Nloscialo do

Il Dichiqranre


