ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COSENZA
(GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI COSENZA)
_________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (cumulativa)
(art.46 del D.P.R. 8 dicembre 2000 n.445)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………….……. nato/a a ……………………. (.…. )
il ……………… e residente a ………………………………………….…... Cap …………….…. in
Via …………………….. n. ………
ben 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 del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000)

d i c h i a r a:
a)

di essere nella seguente posizione agli effetti militari(1) ________________________________
_____________________________________________________________________________

b)

di essere(2):


nubile



coniugata

che il/la figlio/a di nome __________________________________è nato/a in data ____________
a _____________________( ___ )

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c)

che la propria situazione occupazionale durante il periodo di svolgimento del tirocinio è stata la
seguente(3):


di essere iscritto come disoccupato presso l’Ufficio di collocamento di _________________
_________________ dal …../…./……



di non essere iscritto presso alcun Ufficio di collocamento



di essere dipendente presso(4)__________________________________________________
_________________avente sede in______________________________________________
a partire dal …../…../…….

1

(continua sul retro)

( ) La dichiarazione di cui al punto a) deve essere resa soltanto dalle persone di sesso maschile e deve indicare
esattamente la data di incorporazione alle armi (o al servizio civile) e quella del congedo.
2
()La dichiarazione di cui al punto b) deve essere resa soltanto dalle persone di sesso femminile, barrando con una X la
voce che interessa e, per le coniugate, aggiungere nome-cognome e data di nascita dei propri figli.
3
() Barrare con una X la voce che interessa.
4
( ) Qualora il richiedente risulti avere rapporti di dipendenza lavorativa dovrà presentare uno stato di servizio rilasciato
dal datore di lavoro da cui risultino gli orari giornalieri di svolgimento delle mansioni.

d)

di non essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro Ditte, Albi, Ruoli ed Agenti
per il periodo di svolgimento del tirocinio(5);

e)

di non essere in possesso di partita I.V.A. per il periodo di svolgimento del tirocinio(6).

__________________
data

____________________
Firma (7)

5

( ) Qualora il richiedente non dovesse trovarsi in tale condizione dovrà presentare il relativo certificato rilasciato dalla
competente Camera di Commercio.
6
( ) Qualora il richiedente non dovesse trovarsi in tale condizione dovrà presentare il relativo certificato rilasciato dal
competente Ufficio Prov.le dell’I.V.A.
7
()Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000:
la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della
sottoscrizione, previa esibizione di un valido documento di identità.
(barrare con una x)

Cosenza, ____________
Il dipendente
_________________________

