
PUBBLICI ESERCIZI                                          Modello B

  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DI CONFORMITA’ DI COPIA 

ALL’ORIGINALE (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

 

 

Il sottoscritto:  

 

Cognome ___________________________________________ Nome _______________________________________ 

C.F.  ______________________________________________                             Sesso     M |__|     F  |__|     

Data di nascita:       __________________________                            cittadinanza   _____________________________ 

Luogo di nascita: Comune ____________________________________  Prov. ______ Stato _______________ 

Residenza:                Comune   _________________________________________________Provincia ______________  

Via ____________________________________________________  n.  ______________          C.A.P. ____________ 

 

consapevole delle responsabilità sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 

76 D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 

� del titolo di studio / servizio ___________________________________________________________________  

rilasciato  da _______________________________________________________________________________ 

in data ___________________________  è conforme all’originale 

� dei sottoelencati documenti  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

è conforme all’originale 

 

Data ___________________________________     Firma  ____________________________________________                                                                                                      

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 
 

Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali (D.lgs. 196/2003), il trattamento dei dati personali forniti 

nella presente dichiarazione è finalizzato unicamente all’attività istruttoria pertinente il procedimento ed avverrà presso il Comune di Perugia – 
titolare del trattamento – con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.I dati 

potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento presso l’Ufficio Pubblici Esercizi. Oltre agli stessi, ne potrà venire a conoscenza il dirigente 

dell’U.O. Politiche Economiche, quale responsabile del loro trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento e la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di concludere il procedimento. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 

Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Perugia – 
dirigente U.O. Politiche Economiche .L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso il Settore Risorse Umane e 

Strumentali, in Via Scarlatti n. 6 - Perugia.  

 
Data __________________                                        Firma ______________________________________  

 

AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.  
 
______________________________________________________________________________________________________ 

  


