DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
cognome - nome

nato/a a ___________________________________________ (_________) il _______________________
luogo - sigla provincia - data

residente a _________________________________________________________________________ (__)
comune - sigla provincia

indirizzo _______________________________________________________________________________
via/Piazza e numero civico

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
PREMESSO
-

-

che in data _________________ ha ottenuto la certificazione del contratto di collaborazione tra il/la
sottoscritto/a MANDATARIO/A e l’Agenzia ______________________, mandante;
che in fase di certificazione le parti sono state ascoltate e la verbalizzazione delle dichiarazioni del
sottoscritto/a mandatario/a è stata recepita dalla Commissione di Certificazione come parte integrante
ed essenziale della certificazione stessa;
detta certificazione è scaduta in data _______________;
in data _____________ è stata effettuata richiesta di rinnovo della certificazione con riferimento all’art.
2 del Regolamento di Certificazione,
DICHIARA

che i contenuti a verbale che hanno costituito i presupposti della certificazione sopra richiamata, non sono
variati e che ancor oggi vigono rati e validi esattamente come allora dichiarati.
Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela
della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

_______________________________
luogo

e

data

______________________________
firma

del

dichiarante

(*)

* La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente
che ha richiesto la dichiarazione.
- Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
- Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del DPR 445/2000.

