Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
rilasciata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

Il / La sottoscritto /a _______________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ____________________
residente in ______________________________________________________________________
via __________________________________________________________________ n° ________,
C.A.P. _____________ Codice Fiscale _______________________________________________
di nazionalità __________________________________ , sotto la propria responsabilità,
consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. ,
nonché di andare incontro alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito
dell’emanazione del provvedimento favorevole emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA

che la copia fotostatica allegata, di n° ____ fogli, è la copia esatta dell’originale in possesso dal
sottoscritto, rilasciato da _________________________________________________________.
(indicare l’ufficio che ha rilasciato il documento originale)

ALLEGA
fotocopia del documento di identità in corso di validità;
fotocopia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);
ESPRIME

il proprio consenso per l’utilizzo dei dati personali, ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo 30 giugno 2003
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Luogo e data __________________________
_________________________________
( firma del dichiarante)
La firma del dichiarante non deve essere autenticata. Se la sottoscrizione non è apposta alla presenza del dipendente addetto occorre allegare
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Varese,
Settore Viabilità e Trasporti, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D.P.R. 318/1999. Per esigenze organizzative interne, i dati
cartacei potranno essere trasmessi tra le sedi dell’Ufficio, anche senza comunicazione esplicita all’Impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed
è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, previste dalla legge 298/1974 e di regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e
diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 18 e 55 del D.L.vo
196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Varese, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del D.L.vo 196/2003.

