
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
AI FINI DEL RILASCIO / RINNOVO DI LICENZA DI FOCHINO

( art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 )

In relazione all’istanza  presentata in data 

il /la sottoscritto /a                                                                 nato     /a                                   il 

residente a                                        in via          in via                                                               n 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del
succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000 ). 
 

DICHIARA
  
   Di chiamarsi                                                      nato a                                             il                                ;

   Di essere residente in                                           via                                                 n                              ;

   Di avere cittadinanza                                                     ;

   Di godere dei diritti civili e politici;

   Di possedere in seguente numero di cod. fiscale                                                    ;

   Che la famiglia convivente è composta come risulta nel seguente prospetto;

Numero Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di
parentela

1

2

3

4

5

6

 



 Di aver sostenuto l’esame per l’esercizio del mestiere di fochino in data                                   ;

 Di aver conseguito l'abilitazione tecnica per l'esercizio del mestiere di fochino in data                                ;

 Di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non

colposo;

 Di non essere sottoposto a sorveglianza speciale né a misure di sicurezza personale né di essere stato

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

 Di non aver riportato condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con

violenza, ovvero per furto, rapina,estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

 Di  non  aver  riportato  condanne  a  pena  restrittiva  della  libertà  personale  per  violenza  o  resistenza

all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;

 Di non aver  riportato condanne per diserzione in tempo di  guerra,  anche se amnistiato,  o per porto

abusivo di armi

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.

Legislativo del 06/09/2011 n° 159;

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

 Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

Bagnolo Piemonte,                                                                                                 

                                                                                                                                il/la  DICHIARANTE

        

…..........................................................................................................................................................................
AVVERTENZE

L’interessato dovrà contrassegnare con una “ X “ le caselle relative alle dichiarazioni rese e barrare eventualmente le parti che
non interessano o che rimangono inutilizzate. 
 
La presente dichiarazione ha validità 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000 );  se i documenti sostituiti hanno validità maggiore ha la stessa 
validità di essi
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