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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
 
Il/La Sottoscritto/a: 
 

- COGNOME _____________________________ NOME _______________________________ 

- CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 

di aver maturato le seguenti esperienze e conoscenze nell’ambito delle pari opportunità e/o del 
contrasto al mobbing e alle discriminazioni e nelle altre materie di competenza del Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Torino, ________________________ 
 

FIRMA1 
_________________________ 

 

                                                 
1 La firma può essere apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 (in formato pades) 


	COGNOME: 
	di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni CUG 1: 
	di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni CUG 2: 
	di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni CUG 3: 
	di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni CUG 4: 
	di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni CUG 5: 
	di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni CUG 6: 
	di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni CUG 7: 
	di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni CUG 8: 
	di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni CUG 9: 
	di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni CUG 10: 
	NOME: 
	CODICE FISCALE: 
	DATA: 
	FIRMA: 


