DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Autodichiarazione ai sensi degli art. 38 e 46 del DPR 445 del 28/12/2000)

……..l ……sottoscritt……..(a)……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara (b):
1) di essere nat…….a (c)………………………………………….. il ……………………
2) di essere residente in (d) …………………………………………………………………….
3) di essere cittadino/a ……………… secondo le risultanze del Comune di (e) …….………
4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ……………………………………..
5) di essere:
a)  Imprenditore Agricolo dell’Azienda _____________________________________
b)  Coadiuvante Agricolo dell’Azienda Agricola ______________________________
c)  Partecipe Familiare dell’Azienda Agricola ________________________________
d)  Dipendente Agricolo dell’Azienda ______________________________________
e)  Detentore di Aree Forestali ____________________________________________
f) Dipendente di Aree Forestali ___________________________________________
Presta poi consenso al rilascio da parte dell’amministrazione certificante a favore di En.A.I.P. (Ente
Acli Istruzione Professionale) Veneto della conferma di quanto dichiarato con le risultanze dei dati
custoditi dalla stessa amministrazione certificante e dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale
mendacio comporta, oltre alle eventuali responsabilità penali, anche la risoluzione immediata dalla
iscrizione e partecipazione agli interventi formativi/informativi a valere sul Bando pubblico
approvato con Delibera del CdA del G.A.L. della Pianura Veronese n. 6 del 23 marzo 2010. Reg.
(CE) n. 1698/05 Misura 111 Azione 1 ed approvato da AVEPA con Decreto del Dirigente dell’Area
Tecnica e Autorizzazione (ATA) n. 98 del 21/12/2010, pubblicato per estratto nel BUR del Veneto
n. 2 del 07/01/2011 riferimento domanda n. 1828486 presentata da En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione
Professionale) Veneto in data 06/08/2010 rif. prot. n. 484914 del 08/10/2010 e il rimborso degli
eventuali costi sostenuti.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega altresì fotocopia di un valido documento d’identità personale, che sostituisce l’autentica
della firma, così come previsto dall’art. 38 del DPR 445/2000.
…………… li ………………………… (f)

……………………….…………..…
(firma)

SPIEGAZIONE DEI RICHIAMI
(a) Indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abilitazione del dichiarante;
(b) Barrare con una X le caselle corrispondenti alle voci che interessano;
(c) Indicare il comune di nascita e, tra parentesi, la provincia;
(d) Indicare il Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto;
(e) Indicare il Comune di residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all’estero, precisare la
cittadinanza;

(f) Firma per esteso leggibile

