D IC HI AR AZIONE SOST IT UT I VA DE LL’ ATTO DI NOTO R IET A’
(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Conformità all’originale di copia
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a __________________________________________________ _______ il ________________
(comune)

(prov.)

residente a ______________________________________________________________ ____________
(comune)

(prov.)

in _________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo Via/P.za)

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445),
DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia (barrare la voce che interessa):
o dell’atto/documento _______________________________________________ conservato/rilasciato
dalla amministrazione pubblica _______________________________________________________
è conforme all’originale.
o dei sotto elencati documenti fiscali, di cui è obbligatoria la conservazione,
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
è conforme all’originale.
Dichiara infine di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati forniti rimarranno
depositati presso il Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie, che saranno utilizzati per
l’istruttoria relativa al procedimento per il quale ha presentato la documentazione, che tali dati potranno
essere utilizzati per l’inserimento negli archivi elettronici nonché eventualmente per l’inserimento in
forma aggregata in elaborazioni di tipo statistico o in elenchi a disposizione dell’Amministrazione,
nonché di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’articolo 7 D.Lgs. 196/2003 in relazione al
trattamento dei dati personali, che il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento e che il
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture
Ferroviarie.

Luogo e data________________________

Il dichiarante ______________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di
un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.

