DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto _____________C.F. _________________, nato a _____________ (__) il __/__/19__,
residente a ____________ via _____________ n. __, tel. ___/____________, in qualità di Presidente
dell’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT) - Sezione Territoriale di
Treviso, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

A)
che per l’acquisto del simulatore di guida, necessario per l’espletamento dell’attività presso la Commissione
Medica Locale Patenti dell’Azienda ULSS n. 9, l’ANGLAT Treviso, come da documentazione qui allegata, ha
sostenuto un costo complessivo pari a Euro ________,__ e, a parziale copertura dello stesso, ha ricevuto un
contributo da ________________(indicare ente/i) pari a Euro _____________,__.
OPPURE
B)
che per l’acquisto del simulatore di guida, necessario per l’espletamento dell’attività presso la Commissione
Medica Locale Patenti dell’Azienda ULSS n. 9, l’ANGLAT Treviso, come da documentazione qui allegata, ha
sostenuto un costo complessivo pari a Euro ________,__ e non ha ricevuto alcun contributo da altri enti
pubblici a copertura dello stesso.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE

______________________________________

Treviso, __/__/2012

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e trasmessa all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

