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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 38 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
(per  iscrizione all’Albo dei Periti e dei C.T.U.)

Al Signor Presidente del Tribunale di ORISTANO

								
Il/la  sottoscritto/a   _________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità:

di essere nat_ a _________________________________il____________
di essere residente in _______________________________prov_______
     via ________________________________________n._______________
     con studio professionale a____________via__________________n._____
di essere iscritto all’Ordine Professionale__________________________
     di____________________________a far data dal___________________
      (ovvero  di  essere  iscritto  al  Ruolo  Periti  Esperti  presso  la Camera di   
      Commercio di _____________________a far data dal_______________)

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza personali e di prevenzione

di non essere stato dichiarato interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

di non essere iscritto in altri Albi di CTU o di Periti di altri Tribunali

Oristano,____________________
								_______________________
                                                                                                (firma)  

	Dichiaro di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati sopra riportati verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Tribunale di Oristano.



                                                                                _______________________
                                                                                                (firma)  


	Questa amministrazione procederà a controllo, anche a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. medesimo.





SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PER AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE


Il sottoscritto Cancelliere   _______________________________________________

ATTESTA

ai sensi degli artt. 21 e  38, comma 3, D.P.R. 445/2000, che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza dal richiedente, identificato con esibizione documento____________________________________ n. ______________________
Rilasciato il_______________da___________________________________________

Oristano,                                                                              Il Cancelliere
                                                                                  

