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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 e s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________ 

il ____________ residente a ___________________________ Via __________________________ 

Prov. _______ codice fiscale ___________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 e s.m.i. in 

caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 del citato decreto sulla decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Allega copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

 

_________________ lì _____________     IL DICHIARANTE 

         

       _____________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 e s.m.i., 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 e-mail o 

fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:  

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il 

Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambito del procedimento in 

atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere 

comunicati , nel rispetto della normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un 

obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità 

Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano 

sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il 

Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in 

modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 

15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al 

Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it). 

 Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90, si comunica che: 

- l’amministrazione competente è il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali – 

Divisione XI – Ispettorato Territoriale Marche-Umbria; 

- la struttura responsabile del procedimento è il Settore II cui è possibile richiedere visione degli atti; 

- il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Pina Tomassetti. 

La presente comunicazione è effettuata anche ai sensi dell’art.10 bis della Legge 241/90. 


