
Domanda di partecipazione per “Chiamata alle Arti! Bando per Residenzamuseo/03” a Imola

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ (Artt. 46, 47, 75 e 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________ il ______________________ e residente in 
via ____________________________________________ 
Cittaà  _____________________________ Codice Fiscale : ________________________________________ 
telefono__________________________________________

e-mail:  ______________________,  C.F.___________________,  partita  IVA  __________________,  consapevole  delle 
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsitaà  in atti  
e di dichiarazioni mendaci e a conoscenza del fatto che potranno essere  effettuati controlli anche 
campione  e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicitaà  delle dichiarazioni rese e dei 
documenti presentati,

DICHIARA

1. che nei propri  confronti  non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), 
d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 67 e all’art. 84 del 
D.lgs. 6 settembre 2011, n.  159 e  che nei  propri  confronti  non sussiste alcuna causa di 
divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 
80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);

3. di  non aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi 
relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 
50/2016); 

4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016.

Data _____________________
Timbro e firma (*)

(*) La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento
del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del d. P.R. n. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati  
personali per lo svolgimento delle operazioni di selezione e per la comunicazione, nell’ambito dell’attività  
svolta dai Musei civici di Imola per Chiamata alle arti! 2016.

data                                                                                                                                firma


