
ON.LE 

CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI 

SALERNO 

 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI - (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                        (cognome)                                                                   (nome) 

nato/a a_________________________________________________(_________) il  ___________________ 
                                                                      (luogo)                                                             (prov.) 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. e 

sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 
  di essere residente a__________________________________________________________(_________)  
                                                                                                             (luogo)                                                                           (prov.) 

in Via_____________________________________________________ n. _______ C.A.P. __________ 

 

Telefono/i_______________________________________________  
 

  che il proprio domicilio professionale (luogo in cui sussiste una stabile struttura organizzativa, destinata 

all’esercizio della professione, ove l’attività professionale viene esercitata in modo prevalente) è sito a: 

 

_________________________________________________________________(__________)  
                                                                                   (luogo)                                                                                        (prov.) 

in Via_____________________________________________________ n. _______ C.A.P. __________ 

 
Telefono/i_______________________________________________ Telefax _____________________ 

 
Cellulare ________________________ e_mail ______________________________________________ 

 

 comunica, ai sensi dell’art. 16 comma 7 della Legge 28 gennaio 2009 n° 2, il seguente indirizzo di posta 

 
     elettronica certificata: ______________________________________ @ __________________________  

 
 

____________________________________ 
                                      (luogo, data) 

IL DICHIARANTE 

 

______________________________ 

 
Con riferimento al Regolamento europeo (GDPR) 2016/679, successive integrazioni e disposizioni, per la protezione dei dati pe rsonali, il 
sottoscritto presta il proprio consenso a codesto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, affinché questi provveda nello svolgimento delle sue funzioni 
istituzionali al trattamento dei dati personali sopra forniti e alle eventuali comunicazioni a terzi, consapevole che la manc ata autorizzazione 
comporta l’impossibilità di accettazione della richiesta. Presto il consenso avendo preso visione dell’informativa in merito messa a disposizione 
dell’ufficio negli spazi pubblici e sul sito istituzionale e comunque avendo ricevuto adeguata informativa.  

 

____________________________________ 
                                      (luogo, data) 

IL DICHIARANTE 

 

______________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, al l’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


