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Direzione Casa Circondariale N.C. Velletri
Ufficio Colloqui

ENITENZIARIA

Il /la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita il gg

D

mm

D

aaaa

I.._______,
Luogo di nascita

Stato

Luogo straniero

Provincia di

Comune di

Grado di parentela

Tipo di certificato

Residenza
Stato

'--~~~~~~~~~~~~~~~~.--J

Luogo straniero
...________________,Prov.r===J

Provincia di

Comune di

Stato

Luogo straniero

Domicilio

Comune di

Via/Piazza

Estremi del documento
Tipo di documento

Numero

Rilasciato da

Data del rilascio

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, e dall'art.75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.46 e 48, D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e sotto la propria
personale responsabilità:

(

I

Velletri,

_/_/

)

Il I

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e leggibile)

ARTICOLO 46, D.P.R, 23.12.20DO, N. 445
Oichlerazloni aosllt<.Jtive di certitlca;:loni
1. Sono eo<Tl?"OVaU con dlchiarationi, anche contestuali all'istanza. sottoscritte
dall"fntere....ato a p~odotta in 3ostltuz{one delie normai! cenm.c:ez!oni I seguantl
stai!. quatltè personali e fatti:
a. data e tuog.o di nascita; b, residenza; e. citladlnanz-a; d, godimento de•
diritti clvrrt e poll!lcl; e. stato di çel,lbe, coniugato, vadovo o stato Hbero;
f,atato d! famigtla; g. eslstan~ fn vita; h. nascita def fi91lo, decesso del
coniuge: i. iscrizione ;n albi, reg1stn o etenchl tenuti d;1 Pubbliche
Arnrnfnlatrazloni; I, appartenenZ<lt a gfdlnl protessi<:1n.,U; m. titolo di s-tudlo,
esan>i
sostenuti;
n.
qualifica
proféssl:onale
pcn;s<1du1a.
titolo
di
specializzazione. di abitotazione. d• formazione, d1 aggtomameoto e di
qualificazione tec:niea; o. sltuaz;one redcflluale o economica anche al fini
dona coneesston .. de• l;>enefl<;;I <11 qu<!>l.,.Ju;;; upo previsti oa 1egg1 speeum: p.
assotvlmento
di
speciflel
obblight
contributivi
con
rindicazlone
dell'ammontare cooisposto, q, poss.,sso e numero d&l codlee f"tsca!e, detla
panlta IVA e di qua1sras1 dato ~ser>te nelrar'Ch•V•o dell'anagrafe tributaria.
r. stato di disoccupazione; '5. qualltè di penslonl'ltO e categoria di pensione: f,
qualità di St<.tdente: u, qualità <ft legale rappresentante di pe.<"sone f:s1che o
giuridiche. di tuto.-e. dl curatore e simili: v. Iscrizione presso essOciationl o
tor.-nazionl social• di
qualsiasi
tipo;
z.
tutte le
situazfon(
relative

aa, di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatarìo dl
provvedimenti che riguardano rappllcazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e dì prower;tlmentì amministrativi Iscritti net caseUario giudiziale
ai sensl della vigente normativa; bb. df non esse.re a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali; cc. qualità di vivenza a carico; dd. tutti i
dati a diretta conoscenza delJ'interessato contenuti nel registri deHo stato
civile; ee. d'1 non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non a'\ler
presentato domanda di concordato.
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del O.Lgs.n.196 del 30 giugno
2003, di essere stato informato che l dati persona!! contenuti nena presente
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I.a presente dichiaraz1onc no1111ece.\:~ìta ddl'a11tr:ntir.:arw11e dcllajìrma e può esser-e
mviafa a11che con li:' modalUà indu.:alc 1ut/l'ar1. 38 del D.P.R. n. -J.1$/]fJOO.

