DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(a r t . 4 7 D P R 4 4 5 / 2 0 0 0 )

Io sottoscritto/a
nato/a a
il
residente a
c.a.p.
via/piazza
n.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazione
mendace, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, e sotto la mia responsabilità,

dichiaro

,
(luogo)

(data)

(Il/La dichiarante)

C O M U N E D I ROCCA SAN GIOVANNI
(Provincia di Chieti)
Attesto che il/la dichiarante Sig./a
sopra meglio generalizzato/a, identificato/a mediante

,

ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.

,
(luogo)

(data)

(timbro e firma del pubblico ufficiale)

Informativa ai sensi dell’art. 10, legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 48 dpr 28 dicembre 2000, n. 445)
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del soggetto che riceve la dichiarazione. I da ti forniti
sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale
che La riguarda. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, il nome del titolare del trattamento e del responsabile, q uali sono i Suoi dati e
come essi vengono utilizzati ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento. Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere necessario
per completare il carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano
richieste opinioni sui servizi resi dall’ente. Nei primi due casi qualora Lei non conferisca i dati non sarà possibile dare c orso al provvedimento
finale. I suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi
intrattengono col soggetto che riceve la dichiarazione. Detti dati non sono ulteriormente diffusi al altri soggetti. Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti
a trasferimento all’estero a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali.

