DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
(Artt. 19, 21, 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

DA PRODURRE A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O A GESTORE DI PUBBLICO SERVIZIO
Al Comune di Trieste - Polizia Locale - Ufficio Permessi
(indicare l’ organo o l’ufficio della Pubblica amministrazione/gestore/esercente pubblico servizio al quale la dichiarazione e’ destinata)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a ______________________________ ( ____ ) in data _______________________
(comune di nascita )

(provincia)

(data di nascita)

residente a ____________________________ ( ____ ) con abitazione in ________________
(comune di residenza)

(provincia)

(via/piazza/ecc.)

____________________________________ n. _______, consapevole delle sanzioni penali in
cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, come richiamato dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
(relativamente al verbale della commissioni medica integrata di cui all’articolo 20, del decreto-legge
1° luglio 2009, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), che la copia del
verbale n. _______________ rilasciato in data _________ da _________________________
e presentata a questo Ufficio Permessi ai fini del rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili
di cui all’art. 381 D.P.R. 495/92 - è conforme all’originale, e che quanto in esso riportato
non è stato revocato, sospeso o modificato.
Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, che il
privato, l’ufficio, l’ente, l’organo della P.A, o il gestore di pubblico servizio procedente, al quale la suestesa
dichiarazione e’ prodotta, puo’ utilizzare i dati personali forniti dallo/a stesso/a e in essa contenuti, perche’ prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le finalita’ connesse con il
procedimento stesso, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, riservandosi lo/la stesso/a dichiarante la facolta’ di
esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’art. 13 della succitata legge n. 675/96 rivolgendosi al responsabile
del procedimento della P.A/gestore di pubblico servizio procedente.

NOTA INFORMATIVA ai sensi del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196 e CONSENSO. I dati forniti con
la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti
istituzionali, peraltro già noti all’interessato, attribuiti all’ufficio cui è indirizzata la richiesta, ai sensi delle
Leggi e dei Regolamenti vigenti. Restano ferme, ai sensi del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, in
quanto compatibili con il decreto succitato.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER LETTO E ACCETTATO L'INFORMATIVA PREVISTA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS.
196/2003 E S.M.I. E DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 (VEDI http://www.poliziamunicipaletrieste.it/privacy/ )

Trieste, _________________ IL/LA DICHIARANTE _______________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si allega alla presente, per la contestuale trasmissione, copia fotostatica semplice del proprio
documento di identita’ personale qui sotto meglio indicato, in corso di validita’:

tipo di documento:_________________________________________ n. ____________________________
rilasciato/a in data __________________da ____________________________________________________
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’autenticita’ della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da produrre alla P.A./gestore di
pubblico servizio e’ garantita con le modalita’ di cui al succitato art 38 e cioe’ con la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto dell’ufficio
procedente ovvero con la sottoscrizione e trasmissione unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del
sottoscrittore.
La trasmissione puo’ avvenire: [ ] via fax,

[ ] tramite un incaricato,

[ ] a mezzo posta

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 della tab. all. B al D.P.R 26.10.1972, n. 642 modificata art. 28 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955; art. 37
D.P.R. 28.12.2000, n. 445

