
AUTOCERTIFICAZIONE 
(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

All. B. alla domanda di iscrizione all’elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa 

DA COMPILARE ED INOLTRARE IN FORMATO PDF NATIVO DIGITALE (NON SCANSIONATO) 
 E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, COMPLETO DELL’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e della conseguente 
decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

di essere in possesso della specifica formazione di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021 e 
declinata dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 e, 
segnatamente, di aver frequentato il corso/i corsi come di seguito specificato/i: 

1)

tenutosi a dal al per un totale di ore di formazione

2)

tenutosi a dal al per un totale di ore di formazione

La/il sottoscritta/o

nata/o a (prov        )  il

di cittadinanza , codice fiscale

residente a cap (prov         )

in via/piazza , n. 

Iscritta nell’Albo degli Avvocati di Roma con n.

Piero
Linea



(luogo e data) (Il dichiarante)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
del Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD), autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’iscrizione 
nell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 118/2021 “misure 
urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, tenuto dalla Camera di 
Commercio di Roma. 

3)

tenutosi a dal al per un totale di ore di formazione

4)

tenutosi a dal al per un totale di ore di formazione

(Il dichiarante)

Piero
Linea

Piero
Linea
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