
Dichiarazioni sostitutive di  CERTIFICAZIONI  
 

(Art.46 del DPR. 28.12.2000 n.445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________________ il ____________________________ 
 
residente in __________________________________ Via _______________________________ n. _____  
 
C.F. ________________________________________  
 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendac i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato 
D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità: 

 
DICHIARA  

 
come previsto dal Regolamento Provinciale di disciplina della costituzione e funzionamento della 
Commissione provinciale d’esame per il rilascio delle abilitazioni all’esercizio venatorio e all’attività di 
tassidermia ed imbalsamazione approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 80/2002 in data 
06/09/2002, 
 
1) DI NON ESSERE INCORSO, NEGLI ULTIMI 5 ANNI, IN S ANZIONI PER INFRAZIONI IN MATERIA DI 
TUTELA DELLA FAUNA ED ESERCIZIO VENATORIO e di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali; 
2) DI NON RICOPRIRE la carica di Dirigente In Assoc iazioni Venatorie, Agricole ed Ambientaliste. 
 
La presente dichiarazione viene resa a corredo dell’istanza per essere ammesso a far parte della 
Commissione provinciale per il rilascio delle abilitazioni venatorie, di cui all’avviso prot. n. 
_________del__________ 
 

 

IL DICHIARANTE ALLEGA FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DELLA CARTA D’IDENTITA’ 
 

 
Data _____________________                                     _________________________________________ 
                                                                                         Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  

 

AVVERTENZA: ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e ferme restando le sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 in caso di dichiarazione mendaci o  esibizione, formazione ed uso di atti falsi , qualora 
dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Estratto) 
Articolo 71 - Modalità dei controlli - 
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.  
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le 
modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo 
alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto 
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.  
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non 
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. 
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha 
seguito.  



4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, 
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a 
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso 
l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa 
custoditi. 

 

Articolo 75  - Decadenza dai benefici – 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Articolo 76 - Norme penali - 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione e arte. 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
(GDPR – Regolamento UE 2016/679) di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’assolvimento degli obblighi previsti 
dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
 

 
Data _______________                                              _____________________________ 

                                                                   Firma del dichiarante1 (per esteso e leggibile)  
 

                                                           
1 Alla dichiarazione va allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 


