Alla Provincia di Biella
Via Quintino Sella, 12
13900 BIELLA
Istanza / Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà’
(Art. 47 DPR 445 del 28/12/2000)

Oggetto: …………..………………………………………………………………………………………………….
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………...
(cognome)

(nome)

CODICE FISCALE | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
nato/a a …………………………………………………… (……) il …../…../19…..
(luogo)

(prov.)

residente a …………………………………………… (…..) in via ………………………………………………
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

domiciliato a …………………………………………. (…..) in via ………………………………………………
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

telefono …………………………………………… e-mail/PEC …………………………………………………..
È consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato DPR 445/2000 e che inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).

□ DICHIARA: …………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□ RICHIEDE: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
In fede
Biella, ……………………..

………………………………………………..

(a cura dell’ufficio)

Dichiarante identificato:
□ mediante fotocopia del documento di identità che si allega.
□ personalmente, al momento dell’apposizione della sottoscrizione
Estremi del documento di identità allegato in copia o esibito:
tipo…………………..………n. ……………………………rilasciato il……………….……...da……..……………………………….
……………………………………….
(luogo, data)

…………………………………………………………………

Il funzionario addetto

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge / Regolamento;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno
essere dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’art. 71 DPR n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dei casi sopra indicati, né saranno al di fuori dai casi sopra
indicati, né saranno oggetto di diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e l’eventuale rifiuto di
fornire i dati stessi comporta l’impossibilità di disporre il pagamento;
6. titolare del trattamento è la Provincia di Biella, responsabile del trattamento è il dirigente dell’ufficio che utilizza i
dati comunicati;
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 nei confronti del titolare del
trattamento stesso, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46
sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

