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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000) 
 

Ai fini dell’abilitazione all’accesso ai servizi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il sottoscritto 
Piero Rosa Salva, C.F. RSSPRI48H09L7360, nato a Venezia il 9 giugno 1948, residente in Lido di 
Venezia (VE) via Zara n. 2, legale rappresentante della Stazione Appaltante: Ve.La. S.p.A. (C.F.: 
03069670275), consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare 
incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come 
previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 
che GIOVANNI SENO        C.F. SNEGNN61D28L483W 

riveste per questa Stazione Appaltante la qualifica di RASA -Responsabile Anagrafe Unica della 
Stazione Appaltante- ed è pertanto responsabile dell’iniziale verifica o compilazione delle 
informazioni contenute nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti nonché dell’aggiornamento 
annuale dei rispettivi dati identificativi, ai sensi dell’articolo 33 ter del Decreto Legge 18 ottobre 
2012 n. 179, convertito con modificazione in Legge n. 221 del 2012. 

PEC Stazione Appaltante: velaspa@legalmail.it 

 

Venezia, 28 gennaio 2022            Il Presidente 

Dott. Piero Rosa Salva 

 

N.B. – La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in un’istanza ovvero contestuale, collegata o 
richiamata dalla stessa non è soggetta ad autentica. Tale dichiarazione può essere: a) sottoscritta 
davanti all’impiegato addetto; b) sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. In tal caso, 
come anche nell’ipotesi di invio a mezzo posta o di presentazione da parte di un terzo, è necessario 
allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 


