DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AT T O D I N O T O R I E T À
riguardante l’autentica di copie
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a in _________________________________________, il ___________________________,
con residenza anagrafica nel Comune di_______________________________________________,
Via _____________________________________________, n. ________,
( _______________________,

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
che l__ allegat__ copi__ fotostatic__ del documento____________________________________
(indicare il documento)
__________________________________ edita da______________________________________
composta/e dalle pagine n. _____________________________________________ è conforme
all’originale.
(ovvero indicare da pagina n. ___ a pag. n. ___)_______________________________________
________________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.
Data ____________________

_________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
)

1° caso (presentazione diretta)
Firma apposta in presenza del dipendente
addetto.
Modalità di
identificazione_________________

2° caso (invio per posta o per via telematica)
(*)
Documento di identità prodotto in copia
fotostatica
Tipo _________________________ n.
___________

rilasciata da
_______________________________________ ________________________________
_
i

Data ________
______________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

n data ___________ che viene inserito nel
fascicolo.
Data ________
______________________
IL DIPENDENTE ADDETTO
(*) Allegare copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante.

_______________________________________________________________________
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità
europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento
anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n.223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero
INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
PER IL TRATATMENTO 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 aEnti 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 di garantire 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 della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi
obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dar corso
all'istanza da Lei avanzata.
• Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96.

