Mod 358 Rev 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DI TIA DEFINITIVO
(art 46 del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
dipendente della società ______________________________________________dal___/___/_____
con sede a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________Prov.(o Stato estero) ______________________il___/___/___
cittadinanza _____________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
residente a (Stato/Città) ____________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________N°_______________
domiciliato a (Stato/Città) __________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________N°_______________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi (art.76
del D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti attraverso il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. 445/2000), ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - sotto la propria personale responsabilità-

Dichiara:
 nell’ambito degli ultimi 5 anni, di aver risieduto/domiciliato in Stati diversi da quelli di attuale residenza per almeno
6 mesi continuativi:

STATO

CITTA’

DA
GG/MM/AA

A
GG/MM/AA

di non aver risieduto/domiciliato in Stati diversi da quelli di attuale residenza per almeno 6 mesi continuativi
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nell’ambito degli ultimi 5 anni, di aver svolto le seguenti attività professionali, formative specificando l’arco
temporale, o di aver interrotto l’attività professionale/formativa per un periodo superiore a 28 giorni,
specificando l’arco temporale.

NB: COMPILARE LA TABELLA SOTTO RIPORTATA SEGUENDO L’ESEMPIO, SENZA ALCUNA INTERRUZIONE
TEMPORALE NELL’ARCO DEGLI ULTIMI 5 ANNI.

ATTIVITA’/STUDI

E
S
E
M
P
I
O

INTERRUZIONI
SUPERIORI A 28
GG

SOCIETA’/ENTE/ISTITUTO

DAL/AL

(nome società/istituto)

gg/mm/aaaa

Impiegato

SACBO

DAL 01/01/2015
AL 31/12/2018

-

-

-

-

-

X

DAL 01/01/2019
AL 31/01/2019

Master in marketing e
comunicazione

Università di Milano-Bicocca

DAL 01/02/2019
AD OGGI

-

(mansione/indirizzo di
studio/corso)

DAL/AL

gg/mm/aaaa

-

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente
dichiarazione viene resa. A tal fine si autorizza al trattamento dei propri dati personali.

________________________
(luogo e data)
*Validità della dichiarazione è di 6 mesi

______________________________
(Firma leggibile del dichiarante)

