
 

 

         

  

 

PREMIO “MAESTRO DELL’ECONOMIA”. ANNO 2014. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’  
 (ai sensi degli artt. 46 4 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)   

 
 

Il/La sottoscritt.. ................................................. 

Nome  

 

............................................................................ 

Cognome  

 

Nat.. a ...............................................................  

 

il .........................................................................  

 

Residente a ........................................................  

 

Via ............................................................n.......  

 

Titolare/Legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………………………… 

 

A norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità  

penali e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 

dell’art. 76 dello stesso D.P.R.  

 

DICHIARA  

 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 

 

 

………………………………                           .........................................…………..  
 

data      firma del Titolare/Legale rappresentante  
 

 
Allegare fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

 
Si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati contenuti nella presente domanda 
saranno trattati, con l’impiego di misure finalizzate a garantirne la riservatezza, unicamente per l’espletamento delle 
procedure necessarie per la partecipazione al concorso in oggetto. 
Si comunica inoltre che il trattamento dei dati consentito per finalità di rilevante interesse pubblico, di cui all’art. 69 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti), verrà circoscritto alle 
operazioni indispensabili per l’espletamento dell’istruttoria e sarà espletato con modalità operative volte a prevenire 
qualsiasi violazione dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi determinerà l’impossibilità di aderire 
all’iniziativa. 
Si informa altresì che i dati contenenti le risultanze del concorso, includenti i dati dei premiati, saranno trasmessi 
all’ufficio comunicazione della CCIAA di Roma che provvederà a pubblicarli sul sito ufficiale dell’Ente. 
 


