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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER VARIAZIONI DI GENERALITÀ 
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

- ART. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 E SMI - 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………...……..............................................................................................……………….............................  

nato/a a …………............................................................................. Provincia …....…...................... il ……….…….../………........…/……...............…..  

Cittadinanza…………………………..…….……… e residente a ……….…..….…….……….....…………….…………………… Prov. ………..…….....…. 

in Via / P.zza……………………………………….............…........................................................................................… n° .………….............................. 

Tel: .............................................................…  E-Mail: ....................................................................................................................................................... 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità civile e penale ai sensi dell’art.47 DPR 28/12/2000 n.445 
 

DICHIARA  

- Di essere stato/a sottoposto/a alla variazione delle proprie generalità con riguardo a: 

� COGNOME   da  __________________________________ a __________________________________  

� NOME  da  __________________________________ a __________________________________ 

� LUOGO DI NASCITA  da  __________________________________ a __________________________________ 

� DATA DI NASCITA  da  __________________________________ a __________________________________ 

� CITTADINANZA  da  __________________________________ a __________________________________ 

� STATO CIVILE  da __________________________________ a __________________________________ 

� ALTRO _____________________ da _________________________ a _________________________________  

per il seguente motivo: ________________________________________________________________, comprovato 

dalla idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti - esibita in originale e allegata in copia - e 

DI ESSERE A CONOSCENZA 
che l’Ufficio Anagrafe effettuerà l’aggiornamento dei propri dati personali nelle registrazioni anagrafiche in 
conformità alle nuove generalità spettanti al/alla sottoscritto/a in applicazione della legislazione dello Stato di 
appartenenza, come risultanti dalla documentazione posseduta. 
 

I dati personali contenuti nella presente, sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati del Comune di Pomezia, secondo le 

prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Reg. Eu 679/2017. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni 

istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno essere comunicati, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere 

istituzionale, comunque nel rispetto dei previsto dagli art.5 e succ del Reg.Eu. 679/2016. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare dei dati 

dell’Ente, per esercitare i diritti previsti dall’ art. 15 all’art. 22 del Reg.Eu. 679/2016. Dichiara di essere stato informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del 

reg. Eu. 679/2016 disponibile all’interno del sito o presso gli uffici del Comune di Pomezia, presta il consenso al trattamento dei dati inseriti nella 

presente dichiarazione ai sensi dell’art. 7, 8, 9 del Reg. Eu. 679/2016.. 

 
 

Luogo e Data _________________________                              Firma del dichiarante     
  (per esteso e leggibile) 

        

                                    _____________________________ 
 

 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione, 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, 

possono essere inviate anche per fax e via telematica (art. 38, D.P.R. 445/2000). 

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio  

(art. 74 co.1 D.P.R. 445/2000). 


