DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Da presentare a soggetti diversi da Organi della Pubblica Amministrazione e Gestori di Pubblici Servizi
(Art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

con residenza anagrafica nel Comune di
Via
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dell'art. 75 del medesimo D.P.R. sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la
propria personale responsabilità:
DICHIARA

Certaldo, lì
IL/LA DICHIARANTE
………………………………………………….
(firma per esteso e leggibile)
La dichiarazione deve essere prestata mediante l’impiego della FORMA VERBALE PRESENTE, anche per
asserzioni riguardanti atti o fatti che ancora devono verificarsi, pena la NON RICEVIBILITÀ della stessa.
COMUNE DI CERTALDO
(Provincia di Firenze)
Autenticazione della sottoscrizione
(art.21 - D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
A norma dell'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 autentico la sottoscrizione di cui sopra, apposta in mia presenza
dal/la Sig/ra……………………………nato/a
…………….…………………………..identificato/a a mediante
………………….
n° …………………………………..rilasciato/………………………………………….. previo
ammonimento sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Certaldo, lì ………………….
IL FUNZIONARIO
Incaricato dal Sindaco
Ai sensi del D. Lg.s n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate .

Articolo 47 – D.P.R. 445/2000
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita'
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti
non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del
duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 (PRIVACY)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
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 norme di legge o di
regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e
la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento.
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 sostitutiva o indiretta mediante
indicazione dell'amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio.
Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza da Lei
avanzata.
Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dal TITOLO II del D.
Lgs.196/2003.

