DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 445/2000)

Io sottoscritt _
(cognome)

(nome)

nat __ a

(
(luogo)

(

Residente a
(luogo)

)

il

(provincia)

)

(data)

in

(provincia)

(indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e della decadenza dai benefici
prevista dall’art. 75 dello stesso DPR in caso di provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere,

DICHIARO
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che la copia allegata relativa a: ______________________________
_______________________________________________________________________________________
è conforme all’originale.
La presente dichiarazione è funzionalmente collegata all’istanza : __________________________________
_______________________________________________________________________________________.

_________________ _________________
(località)

(data)

___________________________
(firma del dichiarante)**

**Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. (art. 38 comma 3 DPR 445/2000).
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica. (art. 38
commi 1 e 2 DPR 445/2000)

INFORMATIVA LEGGE 675/96 ART. 10
Egr. Sig.re/Gent.ma sig.ra,
la informiamo che:
• I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità
strettamente connesse;
• Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
• I dati verranno/ non verranno comunicati a terzi;
• Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio;
• La conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: __________________________________
___________________________________________________________________________________________;
• Il responsabile del trattamento è: _________________________________________________________________;
• E’ consentito in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione
dei dati come previsti dall’art. 13 della legge 675/96.

****************

