
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(DPR 445/2000)

Ai fini degli accertamenti relativi alla disciplina delle incompatibilità con il rapporto di pubblico impiego di cui alla
Legge n, 662/96 e successive integrazioni e modificazioni, il/la sottoscritto/a........................................... nato/a a

prov.............. i l ............................... . a conoscenza degli effetti civili, disciplinari e penali che le

dichiarazioni non veritiere comportano

DICHIARA
(sbarrare la casella che interessa e riempire, se necessario, gli spazi) 

di non essere iscritto/a ad alcun Ordine, Collegio o Elenco professionale;

di essere iscritto/a nell'Albo o neli'Elenco speciale o con annotazione a margine per i dipendenti pubblici che 

non possono svolgere attività professionale senza l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza, presso 

(Ordine,Collegio,Elenco).............................................................................. .. sede d i .............................. . via

...................................... . n.......;

di essere iscritto/a presso (Ordine,Collegio,Elenco)....................................... ....................................... sede di

................................ v ia .................... .................. , n.... . ;

giusta autorizzazione dell'Azienda che si allega in copia;

E

di non svolgere alcuna attività incompatibile col rapporto di pubblico impiego;

di svolgere la seguente attività, attraverso modalità compatibili con il rapporto di pubblico impiego

giusta autorizzazione che si allega in copia;

di svolgere la seguente attività, compatibile con il rapporto di pubblico impiego ai sensi della normativa

vigente............................................................................................................................................................... ..

E

di non essere titolare di partita IVA;

di essere titolare di partita IVA n............................................................................. per i seguenti motivi

.................................................................................................................... . giusta autorizzazione dell'Azienda che

si allega in copia.

Data____________________________

Firma (leggibile)

Ai sensi deU'art. 38 D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

INFORMATIVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delia Legge 196/2003: i dati personali raccolti saranno trattai, anche con strumenti 
informatici, per un perìodo di tempo non superiore a quello necessario agii scopi per i quali sono stati raccoiti o successivamente trattati.


