Al
Consiglio Notarile
di Vicenza e Bassano del Grappa
Contrà Porti, 21
36100 VICENZA
PEC: cnd.vicenza@postacertificata.notariato.it
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’inserimento nell’elenco ______________________________
_____________________________________________________
IL
SOTTOSCRITTO________________________________________
NATO A ____________________________________ PROV.____
IL
___________________________________
quale
rappresentante
legale
di
______________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN __________________________________
VIA___________________N.___CITTÀ_____________PROV.___
TELEFONO_________________CELLULARE________________
CODICE FISCALE ____________________________________
PARTITA IVA ________________________________________
EMAIL_______________________PEC_____________________
presa visione dell’avviso di Manifestazione di interesse per
l’inserimento nell’elenco di ________________________________
______________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’Elenco di cui all’oggetto
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.
mm. ii. che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi
paragrafi corrispondono a verità
1) di aver preso esatta cognizione della proposta di Manifestazione
di interesse pubblicizzata sul sito istituzionale dell’Ordine;
2) di avere cittadinanza italiana (o di altro Stato appartenente
all’unione Europea), ovvero di essere residente in Italia (per gli
stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
3) che dal proprio certificato dei Carichi Giudiziali e dei Pendenti
risulta la dicitura: N E G A T I V O
4) che dal proprio certificato generale del Casellario Giudiziale
risulta la dicitura: N U L L A
5) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di divieto a
contrarre di cui all’art. n. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.
6) che le condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. sono
(barrare in caso negativo)_______________________________
7) di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento
d’imposte e tasse, secondo le vigenti disposizioni
8) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, e di essere
informato che i propri dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa
Luogo e data: __________________________________

Firma ____________________________________

