Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(valida solamente con reddito pari a zero)
(art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto/a ...…….................................................................................., nato/a a ...................................
Stato…………………………………….il……………………e residente in………………………………………..
Via………………………………………………

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DI NON AVER PERCEPITO PER L’ANNO ________ ALCUN REDDITO.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che viene qui di seguito trascritto:
“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 articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 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”.

MILANO, ……………................
_______________________________
Firma
Consapevole che il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine di Milano autorizzo e acconsento al trattamento automatizzato
e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del regolamento UE n.2016/679. I dati non
saranno trasferiti in Paese terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Il Trattamento dei dati personali degli iscritti sarà comunque effettuato, a prescindere dalla manifestazione del consenso in
applicazione dell’interesse legittimo, per adempiere agli obblighi di legge ai quali l’Ordine come organismo istituzionale è preposto e
solo limitatamente alle finalità imposte dalla legge.

_______________________________
Firma

