
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i.) 
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

 
 

Il sottoscritto    
 

nato a il    
 

C.F.   , residente in questo Comune in via     
 

dato atto che è stato informato che: 
1. l’art. 35, comma 2 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. definisce equipollenti alla carta di identità il 

passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione 
alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato; 

2. la Circolare del Ministero dell’Interno n. 8 del 05/09/2017 ha espressamente previsto che con l’inizio 
della possibilità di rilasciare la nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) il Comune deve rilasciarla 
“abbandonando la modalità di emissione della carta d’identità in formato cartaceo salvo i casi di 
reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione 
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche” 

 
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. 445 

del 28.12.2000 e dall’art. 495 del Codice Penale 
 

CHIEDE 
 

il rilascio della carta di identità in formato cartaceo in luogo della C.I.E. e a tal fine 
 

DICHIARA 
 

di trovarsi nel seguente caso di reale e documentata urgenza: 
 

o motivi di salute consistenti nella necessità documentata di 
  ; 

 
o motivi di viaggio documentati da e a tal 

fine dichiara di non essere in possesso di un passaporto valido per l’espatrio; 
 

o motivi legati a consultazioni elettorali consistenti in 
  ; 

 

o motivi  legati  alla  necessità  di  partecipare  al  concorso  pubblico  indetto  dall’Amministrazione 
Pubblica      per   la   copertura   di   n.      posto/i   di 
  ; 

 

o motivi legati alla necessità di partecipare alla procedura di gara pubblica indetta 
dall’Amministrazione Pubblica    per 
  (CIG 
n. ). 

 
A tal fine DICHIARA inoltre di non essere in possesso di alcun altro documento di identità e di 
riconoscimento in corso di validità definito dall’art. 35 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. quale equipollente alla 
carta di identità. 

 

Fiumicello Villa Vicentina, li     IL DICHIARANTE 
 
 

 



 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa Vicentina nella 
qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se 
necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con 
strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti 
relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è 
obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere 
l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. 
da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I 
contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, telefono: 0431 
972711. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati nadia.cora@icloud.com - tel. 0376-
803074. 

L'informativa privacy completa è disponibile sul  sito internet comunale al seguente indirizzo 
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=62192 
 
Fiumicello Villa Vicentina, lì .............................................. 
 
 
Firma per presa visione ...................................................... 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 
27.APR.2016 RELATIVO ALLA   PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI  TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 


