
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETÀ
(art. 47  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 in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del succinto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 
sensi dell’ art. 13 decreto legislativo n. 196/2003.

Data……………………………                                       ……………………………………………
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma per esteso e leggibile dei due testimoni fidefacienti, eventualmente intervenuti per l’identificazione del dichiarante

L’autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le seguenti modalità:

1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per pota, fax o tramite incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente 
addetto a riceverla.
Modalità di identificazione:…………………….
………………………………………………….
Data ……………..        ………………………

IL DIPENDENTE ADDETTO

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento:
Tipo(*)……………………………..n. ………………..
rilasciato da ……………………………………………
………………………………in data …………………
Data………………                 ………………………..
(*) passaporto, patente IL DIPENDENTE ADDETTO 



               COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)

      AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE  *
N. ………………..                             Data…………………….
    Del registro certificati

A norma degli artt. 4 e 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previa 
identificazione a mezzo di:

…………………………………………………………………………
(indicare le modalità di identificazione che può avvenire in uno dei seguenti modi: conoscenza diretta da parte del Pubblico Ufficiale;
testimonianza di due idonei fidefacienti dallo stesso conosciuti, esibizione di valido documento d’identità e riconoscimento quali: carta 
d’identità, passaporto, patente guida, nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi,
tessere di riconoscimento, purché munite di timbro e fotografia, rilasciate da un’amministrazione dello stato)

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
dichiaro autentica la firma apposta sulla suestesa dichiarazione e resa in 
     mia presenza ( art. 21)
 attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza dal 
     dichiarante che non può sottoscriverla in quanto non  sa firmare può firmare 

                                                               IL PUBBLICO UFFICIALE
                                         ……………………………………………….
                                 (indicare la qualifica e tra paratisi nome e cognome del pubblico ufficiale)

                                       ……………………………………………
                                                                                                  firma per esteso

(*) l’autenticazione è necessaria unicamente nei seguenti casi: 1) la dichiarazione è destinata ad un privato che accetti di riceverla con le forme dell’autentica 
amministrativa; 2)la dichiarazione è resa al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation) si INFORMA
Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Mussolente,  con  sede  in  Mussolente  Piazza  Della  Vittoria,  2  -,  p.e.c.-
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it
Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Comune di Mussolente è l’avv. Andrea Camata, mail camata67@gmail.com
La base giuridica del trattamento è stabilita dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dal Decreto Legislativo 30/2007. Il trattamento
dei dati è necessario per perseguire le finalità previste dalla Legge, ovvero consentire al dichiarante di attestare stati, qualità personali
e fatti, che siano a diretta conoscenza del medesimo in relazione alla disponibilità di risorse economiche per richiedere la residenza in
qualità di cittadino appartenente all’Unione Europea. I dati sono raccolti presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Mussolente.
I dati raccolti saranno trattati solo per la finalità sopra esposta.
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1)conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 2)
chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 3) di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati  Personali; 4) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
ovvero le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.  L'interessato  ha  sempre  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  conferma che sia  o  meno in corso  un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative alla
finalità  del  trattamento,  alle  categorie  di  dati  personali  trattati.  L’interessato  ha  sempre  il  diritto  a  ottenere  la  rettifica  o  la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
Tutti i dati verranno conservati per il tempo previsto dalla legge. Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati
personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE n.679/2016.Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire che siano trattati,  per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica
finalità del trattamento.

Mussolente, ….................... Il dichiarante

timbro

Rilasciato a:
 Carta resa legale
 Carta libera (tab. all. B D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e 

successive modificazioni) per uso:
 elettorale (art. 1)
 leva militare – ufficio giudice popolare ( art.2)
 amministrativo a pubblico ufficio nell’interesse dello 

Stato (art.4)
      ……………………………………………
      ……………………………………………
 applicazione leggi tributarie (art. 5)
 operazioni del debito pubblico (art. 7)
 sussidio e ammissione istituti beneficenza (art.  8)
 assicurazioni sociali obbligatorie – aggiunta di 

famiglia – pensioni (art. 9)
 iscrizione liste collocamento (art. 9)
 scuola dell’obbligo, materna ed asili nido(art. 11)
 borse di studio e presalario – esonero tasse scolastiche

(art. 11
 cause per controversie in materia di assicurazioni 

sociali obbligatorie – assegni per il nucleo familiare – 
individuali di lavoro – pensioni – equo canone (art 12)

 tutela minori – adozione – affidamento (art 13)
 aiuti comunitari al settore agricolo (art. 21)
 espropriazione per pubblica utlità (art. 22)
 abbonamenti trasporto persone (art. 24)
 O.N.L.U.S. (art 27 bis)
 Ccessione finanziamenti a medio e lungo termine (art.

15, D.P.R.  29-09-1973,n. 601)
 concessione mutui agricoltura in base nominativa 

CEE ( art. 16, legge 09-05-1975,n. 153)
 liquidazione danni di guerra (art. 12, L22-10-1981,n. 

593)
 scioglimento matrimonio (art. 19 L 6-3-1987, n. 74)
 pubblico concorso (art. 1 L n. 370/1988)
 duplicati di atti e documenti smarriti( art. 7, comma 

5°, legge 405/1990)
 variazioni toponomastica e numerazione civica (art. 

16, comma 8, L 537/1993)

mailto:camata67@gmail.com

	AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE *

