
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il ___________________________ 

Residente a _____________________________in via/piazza ______________________ n. ____ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

 
DICHIARA 

 
che le seguenti marche da bollo (da Euro 16,00)  identificate dai seguenti codici identificativi 
(seriali) sono destinate esclusivamente alla pratica presentata: 
 

1.______________________________del ________________________ x istanza 

 

2. _____________________________ del ________________________ x autorizzazione 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti  informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Data ______________________                                       Firma _______________________________ 

 
 
 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 

destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria . 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Testo Unico sulla Privacy” si forniscono le seguenti informazioni: 

- i dati personali da Lei forniti a questa amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto cartaceo e/o elettronico, per gli 

adempimenti successivi previsti dalla vigente normativa; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio; 

- i dati personali saranno comunicati ad altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti nel procedimento per legge; 

- In relazione al predetto trattamento, Lei potrà conoscere quali dati personali siano registrati, la loro origine e le finalità di trattamento; ottenere la 

cancellazione dei dati trattati in violazione di norme nonché la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati; opporsi in tutto o in parte a 

trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei dati per i fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario; 

- titolare del trattamento è il Comune di Riccione, con sede in Viale Vittorio Emanuele II, 2. 

- Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio. 


