Letto, confermato e sottoscritto.
Data

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

(finn» par estuo e leftlbaa dd 1 usdmoni fidehdend, aventualmence intervenud per ndemificaiione del diehiannte)

L'autenticità delia fìrprìa della djchisLruipne da produrre agli organi pubblica .amministrazione.
..nar.ché^gastorldi.sLerscizLpubblic: ^-garar.titi:<cGnis soguos-itlsfa^
1 caso (presentazione diretta)

2® caso (invio per me2u:o posta, fax o tramite Incaricato)

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.

SI allega copia fotostatica del seguente documento di rìconosdmento:

Modalità di identificazione:

Tipo<*>

Data

Data

n.

rilasciato da
In data

IL DIPENDENTE ADDETTO

n Putaporto. era dldendti patente, ecc

FIRMA DEL DICHIARANTE

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE *

(dd rejlicra cerdfteici)

5 A norma degli artt. 4 e 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previa identificazione a mezzo di^''
^

;—;

1-

:

dichiaro autentica ia firma apposta sulla suestesa dichiarazione e resa in mia presenza (art. 21),
:g Q attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza, ma che il/la dichiarante non può sottoscriverla a causa

I

In cartata'

tli

(art.4V

per uso

(firma per ostato del pubblico ufUclalo)

L'autenticazione & necessaria unicamente nel seguenti casi; I) la dichiarazione & destinata ad un privato che accetti di riceverla con le forme deirautentica
amministrativa; - 2) la cfichiarazione è resa al fine delia riscossione da parte di terzi di benefici economicL

I Indicare la modafiti di {dendftcazlone che può avvenire bt uno del seguenti rtio& conoscenza direta da parte del Pubblico Ufficiale: cestitnonianza di due idonei fidefadend dallo tceiso conosdud.
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II documenti rilasciati In carta libera poisono estere utilzzad etcluivamente per|n usi contemplati nella Tabella Atl. B del D.P.R. 26.I0-I972, o. M2 oppure dal D.P.R. 29-9-I973. n. 601
ooeure da letti toeclall ourehò ttirrMsh» *iri .1.1074

PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ
/

^

^

ù

Facce salve le eccezioni espressàmence previscé per legge nei ràpporti con la pubblica anrìministrazioné e con
1 concessionari di pubblici servizi, cucci gli scaci, faicci e qualicà personali non aucocercifìcabili ai sensi déll'arL 46 del
D.P.R, 28-12-2000, n. 445, sono comprovaci dall'inceressaco, a cicolo definitivo, mediance la dichiarazione
soscicutiva di acco di nocoriecà di cui all'arcicolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

La dichiara-zione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che il dichiarance rende .nel proprio

inceresse può riguardare anche scati, qualicà personali e facti relacivi ad alcri soggecci di cui egli abbia direcca
conoscenza. Inolcre, cale dichiarazione può riguardare anche il lacco che la copia di un atto o di un documenco
conservaco o rilasciaco da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di ticoli di

scudio o di servizio sono conformi all'originale.
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformicà all'originale della copia dei documenti fiscali che devono
essere obbligacoriamence conservati dai privaci.
Le dichiarazioni soscicucive possono essere presencace anche contestualmente all'istanza e sono
soccoscricce dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero soccoscricte e presencace unitamente a
copia fotoscatica non autenticata di un documenco di identità del sottoscrittore.

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documenco, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. '
D I C H I A R A Z I O N I S O S T I T U T I V E P R E S E N TAT E D A C I T TA D I N I S T R A N I E R I

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certifìcabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza

del

dichiarance.

.

-

INFORMATIVA EX ART. IO LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
P E R I L T R AT TA M E N TO D E I D AT I P E R S O N A L I E S E N S I B I L I

La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non
economici è ammessa solo se prevista da norrne di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati ò i Enti pubblici economici è
ammessa solo se prevista da norme di legjge o di regolaménto.
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo
da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione

di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione:S^.titutiva o fndiretta mediante indicazione della
amministrazione presso la quale p<^ono essere acquisiti è da ritenersi .obbligatorio. Il rifiuto di rispondere
comporterà autómatìcamerrte l'impossibilità di dare corso all'istan^ da Lei avanzata.

Le rammento, infine, che Lèi potrà esercitare i diritti riconósciuti dall'art 13 della LpK® 675./96. '
Responsabile del trattaménto dati è il/la Sig7ra IIIU
recapito 'dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:

