DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
da produrre a soggetti della Pubblica Amministrazione o Gestori di servizi pubblici

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………………..………………….. il…………………………
residente a ………………………………………………………….………………. Prov. ………..
in Via ………………………………………………………..………………….…… n…….….…..
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

DICHIARA
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
. ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di
protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa. L’informativa completa è visionabile sul sito internet del Comune di Longiano all’indirizzo
https://comune.longiano.fc.it nella sezione privacy.

Luogo e data …………………………..………….. Il/La Dichiarante …………………………………….
(la firma non deve essere autenticata)**
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’ART. 37 c.1 del D.P.R. 445/2000 e c.14 Tab.B del DPR642/72.
** Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica
o 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 identita' del sottoscrittore.

Comune di Longiano
Impedimento alla sottoscrizione (art.4 del DPR 445/2000)
Io sottoscritto, pubblico ufficiale, attesto che la dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza
dal dichiarante, identificato mediante documento _______________________________________
n.____________________del_______________rilasciato da _______________________________
il quale mi ha altresì dichiarato di non poter/saper firmare ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 445/2000 in
quanto__________________________________________________________________________
Longiano, ___________________
Il Funzionario incaricato
____________________

