
ALLEGATO N. 3   
 

 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE. 

             ANNO 2022.  

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà 
(ex artt. 46, 47 e 48 del DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

 __sottoscritt ________________________________________ Cod. Fisc. ______________________________  
  

nat __a _________________________________il ___________________residente nel comune di Vedelago in 
  

Via/Piazza __________________________________________n°_______ , consapevole delle sanzioni penali  

e civili nel caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti  richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 

28/12/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 

2. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

3. che non sussistono a proprio carico cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.Lgs. 
06/09/2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 
2010, n. 136”; 

4. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, il dichiarante decade dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di 
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione; 

5. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data 
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai 
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R., pubblicata nella sezione “PRIVACY POLICY” del sito 
http://www.comune.vedelago.tv.it. 

 
 
Luogo e data, _______________________                   Firma ________________________________________ 

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità del sottoscrittore. 

 


