
MODELLO 7                          

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

Io sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________________ 

Nato a (Comune di nascita) ______________________ provincia di____________________il____________ 

In qualità di legale rappresentante di:________________________________________________________ 

(Ragione sociale e natura giuridica) 

(Indirizzo)_______________________________________________________________________________ 

(Codice fiscale) ________________________________(partita iva)_________________________________ 

 

DICHIARO 

- Sotto la mia responsabilità, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 

28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi; 

- Per la sede formativa ubicata in: 

(Indirizzo)_______________________________(CAP)__________(Comune)____________________ 

 

 

1. di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, prevenzione incendi e 

igiene del lavoro, anche con riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e successive modificazioni, 

in relazione alla specifica destinazione dei locali ed in conformità con quanto disposto al requisito R.9; 

2. di essere a conoscenza della sospensione della condizione di accreditamento derivante 

dall’accertamento delle eventuali non conformità, nonché della decadenza, ai sensi dell’art.75 del DPR 

28/12/2000 n.445, dei benefici eventualmente ottenuti. 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lvo 30 giugno 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. 

(Luogo e data)__________          

         Il dichiarante 

       (1)(2)___________________ 

 

Ai sensi dell’art.38 del DPR 445 del 28 dicembre 20000, la presente dichiarazione è stata: 

□ so<oscri<a in presenza del dipendente adde<o (nome del dipendente_________________________) 

□ so<oscri<a e presentata unitamente a copia fotosta=ca non auten=cata di un documento di iden=tà del 

sottoscrittore. 

 
(1) Firma per esteso e leggibile 

(2) La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della dichiarazione o dell’istanza nella quale la dichiarazione è 

contenuta o alla quale è collegata. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

 


