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Dichiarazione sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47, comma 1,  D.P.R.  n. 445 del 28.12.2000) 

 

 
 Il/la sottoscritto/a …………………………….………………………… nato/a in ……………………..…..…… 

il ……………..…..… residente in ……..……………………..…………… via …………………………… n. ………. 

� ………………………………….. il quale a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità 

 
DICHIARA 

Ai fini del rilascio di �  carta d’identita’ �   passaporto , 
 
di prestare il proprio assenso all’espatrio del/i figlio/i minore/i  sottoindicato/i:  
 

cognome e nome___________________________________________nato a_____________________ il__________ 

cognome e nome___________________________________________nato a_____________________ il__________ 

cognome e nome___________________________________________nato a_____________________ il__________ 

cognome e nome___________________________________________nato a_____________________ il__________ 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Data …………………………... _____________________________________________ 
 Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

 

Dichiarazione presentata alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi  
(art. 38, comma 3, del  D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445) 

 

1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per posta / per fax  /altro ) * 
 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto. 

Modalità di identificazione: ………………………………………

………………………………………………….…………………
 

Data …………………       ..……………………………… 
                                           IL DIPENDENTE ADDETTO  

 

Documento di identità prodotto in copia fotostatica 

Tipo …………………………………. N. ………………………..

Rilasciata da …………………………………………………….

In data ………………………….. che viene inserito  

nel fascicolo 
 

Data ……………….          ….……...……………………… 
                                            IL DIPENDENTE ADDETTO  
 (*)  Allegare copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante 
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 INFORMATIVA EX ART. 13 D.LEGISLATIVO 
N.196/2003(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI) 
 

 

     La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici non 
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali. 

Il trattamento dei dati sensibili sarà consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i 
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico o autorizzato dal 
Garante, nell’ambito delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico. 

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente 
più avanzati di quelli attualmente in uso.  

    Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 della Legge 196/2003. 
 

 

 


