
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA 
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O  
AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 

Il sottoscritto___________________________nato il ____/____/______ a ___________________ 

Comune____________________ Prov._________Stato__________(sesso M /F ) e residente in 

Via/Piazza_____________________ n._____ cap_______ Comune di ________________________ 

Provincia _________________ in qualità di:____________________________ (indicare il rapporto 

esistente con società, ad esempio: socio, titolare, amministratore, ecc….) 

 

della ditta: 

 

Denominazione o Ragione Sociale  ________________________________________ Sede: Comune 

di  ___________________________Prov. _______Via, Piazza, ecc. __________________________ 

n. ____ c.a.p. _______ Telefono _________   Cod. Fiscale       

Partita     IVA   (se diversa dal  C.F)          Iscritta al Registro 

delle Imprese della CCIAA _______________ in data ___/___/_____ al numero ________________ 

 
consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci, 
 

 
DICHIARA 

 

che l’allegata copia del  DURC oppure  certificato di regolarità contributiva rilasciato da 

__________________________ in data _______________________ è conforme all’originale che è 

depositato presso il Consorzio dei Comuni/Comune di  _________________________________. 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
Il sottoscritto comunica di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, che: 
- il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti disposizioni 

di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da garantire il rispetto delle 
regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di proprio interesse; 
- i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai sensi di 

legge o di regolamento; 
- essi possono confluire in atti amministrativi ed essere diffusi mediante la pubblicità dei provvedimenti prevista dall’articolo 

31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23; 
- l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l’aggiornamento 

e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento; 
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune cui è presentata la domanda, presso il quale è possibile acquisire i dati 

identificativi del responsabile per il trattamento dei dati raccolti. 
 
 
Luogo e data ___________________________   Firma ____________________________ 
 
 

 
 Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità: _________________________ 


