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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

 

L’anno_______________________ il giorno ______________________ del mese di _________________________________ 

il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato a ____________________________________ 

il _________________, residente a _________________________________ via ______________________________ n. ____ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima 

norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite 

dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà: 

DICHIARA 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

IL DICHIARANTE 

           ________________________ 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È 

 

 Corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante e inviata a mezzo e-mail; 

 Sottoscritta in presenza di un funzionario incaricato a ricevere la documentazione.  
 

 

SPAZIO PER L’EVENTUALE AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 
solo nel caso che la presente dichiarazione venga presentata ai fini della riscossione di contributi economici da parte di terzi oppure venga 

consegnata ai soggetti privati che la accettano (art. 21 D.P.R. 445/2000): 

 

Comune  di Abbiategrasso 

Attesto che il/la dichiarante Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

 

identificato/a come tale in base a ___________________________________________________________________________ 

ha reso e sottoscritto in mia presenza la sopra estesa dichiarazione. 

 

Li ____________________________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

______________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e aret. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per svolgere 

l’istruttoria del procedimento al quale la presente dichiarazione è collegata e verranno trattati, anche con modalità 

informatiche, esclusivamente per tale scopo. Si fa riferimento al procedimento collegato anche per determinare la 

natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’eventuale ambito di diffusione degli stessi.  Il titolare del 

trattamento è il Comune Abbiategrasso. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal 

Responsabile. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
 


