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DICHIARAZIONE DI NEGATO CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI  

DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. NR. 33/2013 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 

 All’ODAPPC FC 
via G. Pedriali, 17 
47121 Forlì  

 

Il sottoscritto/a STEFANO PIRACCINI, C.F PRCSFN76E14C573K consapevole delle sanzioni penali, in caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

che il proprio coniuge ed i parenti entro il secondo grado, come nelle loro facoltà, hanno negato il consenso 

alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 14 del D.Lgs nr. 33/2013. 

 

Luogo e data 

 

 

 

CESENA 03/02/2016 

 

Il dichiarante 

(Firma leggibile per esteso) 

 

 

______________________ 

 

 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 

Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente 

normativa in materia. 

Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contradditorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di 

cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni. 

La firma in calce non deve essere autenticata 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed 

inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite incaricato o a 

mezzo posta ordinaria od elettronica (email: infoforli@archiworld.it). 

Privacy 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del 

trattamento è l’Ordine degli architetti P.P.C. della Provincia di Forlì-Cesena, con sede in via G. Pedriali 17 47121 Forlì. 
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