
e preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione
mendace.
Attesto, inoltre, che le fotografie presentate riproducono le fattezze del/della dichiarante medesimo/a  .

Varese lì ___________________
                                                                                                    Firma dell’incaricato al ritiro
                                                                                                           della documentazione

________________________________

Il/La sottoscritto/a

DICHIARA

3) - di essere cittadino/a italiano/a, secondo le risultanze del Comune di
4) - di godere dei diritti civili

Di essere nat   il  a  prov.
Di essere residente in prov .
Via /P.za C.A.P.
N.Tel.________________________
domiciliat   in prov.
Via /P.za  C.A.P.

1.
2.

 In fede

****************************************************************************************************************
ORDINE PROFESSIONALE

DEI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PSTRP
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

==================================

Ai sensi della legge 04/gennaio 1968 n.15 e della legge 15 maggio 1997 n. 127, attesto che
la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, è stata apposta in mia presenza dal 
dichiarante
identificato/a a mezzo
rilasciato/a in data

N°

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46, d.p.r. del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)

AL SIG. PRESIDENTE DELL’ORDINE PROFESSIONALE 
DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA  
E DELLE PSTRP DELLA PROVINCIA DI VARESE

MODELLI VARI

_________________lì _________________

N.Cell.________________________

N.Tel.________________________

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
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e preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione
mendace.
Attesto, inoltre, che le fotografie presentate riproducono le fattezze del/della dichiarante medesimo/a  .
Varese lì ___________________
                                                                                                    Firma dell’incaricato al ritiro
                                                                                                           della documentazione
________________________________
Il/La sottoscritto/a
DICHIARA
3) - di essere cittadino/a italiano/a, secondo le risultanze del Comune di
4) - di godere dei diritti civili
Di essere nat   il
 a
 prov.
Di essere residente in
prov .
Via /P.za
C.A.P.
N.Tel.________________________
domiciliat   in
prov.
Via /P.za  
C.A.P.
1.
2.
 In fede
****************************************************************************************************************
ORDINE PROFESSIONALE
DEI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PSTRP
DELLA PROVINCIA DI VARESE 
==================================
Ai sensi della legge 04/gennaio 1968 n.15 e della legge 15 maggio 1997 n. 127, attesto che
la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, è stata apposta in mia presenza dal 
dichiarante
identificato/a a mezzo
rilasciato/a
in data
N°
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46, d.p.r. del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
AL SIG. PRESIDENTE DELL’ORDINE PROFESSIONALE
DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA 
E DELLE PSTRP DELLA PROVINCIA DI VARESE
MODELLI VARI
_________________lì _________________
N.Cell.________________________
N.Tel.________________________
a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
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