
ASCom
Azienda Servizi Comunali S.r.l.

20026 Novate Milanese ([4])

Sede Legale: ViaVittorioVeneto lB

P.t I1670760154

Dichia r azione s ostitutiva di cer tificazion e

(4rt.46 DPR 2811212000 n. 445)

La sottoscritta Shieppati Claudia nata a Milano il 05/05/1958 - residente a

Paderno Dugnano (Mr) - Via Cardinale Riboldi,44 sotto la propria

responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art.76 del DPR 28.12.2000

n.445 e dall'art.495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara

di non aver riportato condanne penali;

di non essere a conoscenza di essere sottoposta a procedimenti penali.

Novate M.2810112015 il Dichiarante

J,'""*:r; S.l"i-6.h
il presente documento può valere anche nei confronti dei privati che vi

consentano, i quali sono da me autorizzati al controllo , ai sensi degli artt.2 e 7I

del DPR 28.12.2000 n. 445

il Dichiaranteru S.L-à$.-L'
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675196: i dati sopra riportati sono

pprescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono

richiesti e verranno uttlizzati esclusivamente per tale scopo.

Aziendo Seruizi Comunoli Srl con socio unico
interomente portecipoto dol Comune di Noyote Milanese

Capitale sociale € 122.752
Sede Amministrativa: Via DiVittorio 22 - 20026 Novate Milanese (Ml)

Tel.02 39 1012231873 - Fax 02 39 I 03287
E-mail: ascomspa@ascomspa.it



ASCom
Azienda Servizi Comunali S.r.l.

20026 Novate Milanese (f'11)

Sede Legale: ViaVittorioVeneto lB

Pt I 1670260154

Dichia r àzione s ostitutiva di cer tificazion e

(Art.46 DPR 2811212000 n. 445)

La sottoscrrtta Cipolla Loredana nata a Novate Milanese (MI) 111710511955 -

residente a Novate Milanese Via Monte Rosa ,8 sotto la propria

responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art.76 del DPR 28.12.2000

n.445 e dall'art.495 del C.P. in caso di dichiaraziommendaci, dichiara

di non aver riportato condanne penali;

di non essere a conoscenzù di essere sottoposta a procedimenti penali.

Novate M.2810112015 iI Dichiarante
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I1 presente documento può valere anche nei confronti dei privati che vi

consentano, i quali sono da me autorizzati al controllo , ai sensi degli artt.2 e 11

del DPR 28.12.2000 n. 445

il Dichiarante 
t

C'V.L<^ o/-",-4*'t
I

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675196: i dati sopra riportati sono

pprescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Aziendo Servìzi Comunoli Srl con socio unico
interomente partecipata dol Comune di Novote Milonese

Capitale sociale € l'22.752

Sede Amministrativa: Via Di Vittori o 22 - 20026 Novate Milanese (M l)

Tel.02 39 1012231873 - Fax 02 39 I 03287

E-mail: ascomspa@ascomspa.it


