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                                                                                                         Mod  D1 
D I C H I A R A Z I O N E 

 

Al Comandante Generale – Comando Generale CO.S.INT. 
 

Io sottoscritt_  ………………..………………........................…..…………….…….... 

Nato/a  Il …….....………. a …………...............…………..................…… Prov ……. 

Cittadinanza.…………..Residente in ........................................................ via ..............  
.................................................n°...... C.F. ............................................................................ 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 

D I C H I A R A 
1. sotto la propria personale responsabilità di non far parte di enti, organizzazioni e/o società in 

contrasto con le leggi dello stato Italiano, segrete o illegittime, o che comunque siano in 
contrasto con gli obiettivi stabiliti nello Statuto Sociale dei CO.S.INT., di non avere riportato 
condanne per delitti e di non avere procedure penali pendenti; nel caso si (proponesse) una 
variazione di quanto dichiarato precedentemente si pone l’obbligo di comunicazione urgente 
della condizione attuale. 

2. di autorizzare il Comando Generale, qualora (ne ravvisi) l’opportunità e/o l’esigenza, a  fare 
richiesta diretta alle Autorità competenti (Casellario Giudiziario e/o Tribunali - Preture) del 
certificato penale e dei carichi pendenti.; 

3. di avere ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 196/2003, e 
successive modifiche,  acconsente al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari, ivi compresa la pubblicazione e/o inserimento del proprio 
nominativo, (eventualmente) completato dai necessari dati personali, in caso di nomina a 
cariche od incarichi sociali, sui siti internet associativi o altro tipo di pubblicazione. 

 
…………………..…… lì ……..…………….. 
                                                                                                                  IN FEDE  
 
                            ……………………………………. 
Il Socio Ufficiale garante dell’autenticità della firma: 
 

Cognome Nome .............................................................Firma .......…………………………………..                       
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