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MOD. D – Autocertificazione dell’aspirante guardia zoofila 

(da allegare al MOD. C) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

Iscritto all’ASSOCIAZIONE_________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 sotto la propria esclusiva 
responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 e dell’art. 483 C.P 

Dichiara 

 

– Di essere cittadino italiano o comunitario (se non italiano indicare Paese UE) 

________________________________________________________________________ 

 

residente a __________________________ Via _________________________________ 

 

titolo di studio ____________________________________________________________ 

 

obblighi militari____________________________________________________________ 

 

– 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 amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa;  

– di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.  

– di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano 
l’applicazione di misure restrittive per violenza su persone, animali e cose 

– di essere consapevole che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale uso di atto falso, ai sensi dell’art. 76, comma 2 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000; 

– di essere consapevole che in caso di presentazione di documenti falsi o non 
rispondenti  alla realtà decadrebbe immediatamente dal beneficio acquisito ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  
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– di aver dato le dimissioni dall’Associazione ______________________________  in 
data ______________________ e di essersi iscritto all’Associazione 
________________________________________ in data _____________________ 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto 
Legislativo 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

Si allegano: 

1. copia documento di identità valido e codice fiscale; 

2. Copia dell’atto di dimissioni del candidato dalla precedente associazione 

 
 

 

                                                                                                         FIRMA 

                                                                                        _______________________ 

 

Data________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


