DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art.46 DPR 28.12.00 n.445)

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………
nato/a il …………………….. a.. ………………………………………………………………………………..……..
residente a………………………………..Via/Piazza ……………………………..………………………..…n.………,
domiciliato/a a………………………..….Via/Piazza……………………………..………………………..…n.………,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, (*) sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
che la persona assistita, di cui si ha la responsabilità di cura, fa parte del proprio nucleo familiare (famiglia sia civile
sia anagrafica), ed è:

 un parente entro il terzo grado
 un affine entro il terzo grado

Generalità dell’assistito:
NOME …………………………….…..
COGNOME…………………………….
NATO A …………………………………IL…………………...
GRADO DI PARENTELA………………………………………..

Asti, li_________________________

IL/La Dichiarante _______________________________

Esente da autentica di firma ed esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 14 della Tabella B annessa al D.P.R.642/72.
(*) - L'art.76-Norme penali- del DPR 445/2000 stabilisce che:
1) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia
2) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso
3) le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art.4, co.2, sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.
4) se i reati indicati nei commi1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il
giudice, nei casi più gravi,può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.
Il trattamento e la diffusione dei dati personali da parte dell'Amministrazione avviene esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,
nell’ambito dei destinatari direttamente interessati e nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003..
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di prestare il servizio e/o le provvidenze richieste.

E’ facoltà dell’interessato revocare in qualsiasi momento i dati e/o il consenso al loro trattamento, salve le conseguenze di cui sopra.
Il titolare del trattamento è la Provincia di Asti; il responsabile del trattamento è il responsabile pro-tempore del Centro per l’Impiego.
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