DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’
( a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Il sottoscritto/a

codice fiscale
in data
Via

nato/a
residente a
n

in qualità di (indicare la carica)
dell’impresa
codice fiscale

con sede legale in

via
email o legalmail

tel

nella sua veste di:

-

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
A conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 circa la decadenza dai benefici in caso di
dichiarazione non veritiera
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità

-

(SCRIVERE DI SEGUITO NON ANDANDO MAI A CAPO E CONTROLLARE LA COMPLETEZZA DEL TESTO DOPO LA STAMPA)

Luogo________________ data ____________________

(Firma)____________________________

Il/la sottoscritto/a, all’atto del conferimento dei dati, ai sensi e per gli efetti dell’ art. 7 e ss. del
Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo le
finalità, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa pubblicata nel sito istituzionale della Camera di
Commercio di Padova alla pagina www.pd.camcom.it/privacy, che dichiara di aver letto ed accettato.
Luogo________________ data ____________________

(Firma)____________________________

NOTE:
1.

2.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nei casi indicati dall'art. 46 del DPR 445/2000 sono
comprovate dall'interessato a titolo definitivo mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui
all'art. 47 dello stesso D.P.R.. Tale dichiarazione può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad
altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute o rese contestualmente ad una
istanza non va autenticata, ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero
l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (art. 38 del DPR 445/2000).

