Il

ai sénsi degli

Nicola

artL46 e 47 0.P.R.n.445/200Ò, ,mnsaPevole delle sanloni Penali previste dall'arl/b del
D,P.R. 445/2000 e sucaessive modifìcazioni ed integrazìoni per Ie ipotesi di falsità in atti
E dichiarazoni mendaci, d[:hiara sotto Ia propria resPonsabiliià
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ACCADEMIA NAVALE
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sulla riservateza dei dati personali, dichiara di

del D.Lg s.196/2003
sotlosoritto Sassanelli Nicola, al sensi
consape volmente
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