
COMUNICAZIONE (*) DI APPARTENENZA O ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI O 
ASSOCIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.P.R. 16/04/2013 N. 62 (CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI). 

 
Il sottoscritto Cerveno Domenico, nato a Savona  

dipendente del Comune di Vado Ligure in qualità di Addetto al Coordinamento e Controllo di Polizia Municipale (cat. 

D), Responsabile del Settore VI° Corpo Polizia Municipale 

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 445/2000, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 5 del D.P.R. 16/04/2013 N. 62, sotto la propria responsabilità ed informato/a che i dati 

forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 

DICHIARA 

 di NON appartenere ad organizzazioni od associazioni 

X di appartenere dal 20/06/2018 

 di aver aderito in data    

 
alla sotto indicata associazione / organizzazione: 

 
Denominazione associazione / 

organizzazione 
Indirizzo sede legale associazione / 

organizzazione 
Scopo sociale 

International Police Association 
Sezione Italiana 

Via Niccolò Copernico, 8/8 60019 
SENIGALLIA - AN - ITALIA 

realizzare legami di amicizia e di cooperazione fra gli 
appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato e Locali, dei Vigili 
del Fuoco a ordinamento statale e locale, delle Capitanerie 
di Porto e Guardia Costiera di tutti gli Stati del mondo 

   

   

 

Firma 
 

Vado Ligure, data firma digitale Il Comandante P.M. Dott. Domenico Cerveno 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

      Vado Ligure 24.12.2020 
 

 

 

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di Vado Ligure attesto che la presente dichiarazione, 
corredata dagli eventuali allegati del caso, viene depositata nel mio ufficio. 

 
Vado Ligure, data firma digitale 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Piero Araldo 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 
 

(*) Tale comunicazione NON deve essere fatta in caso di adesione a partiti politici o sindacati. 


