DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE
DELLA COPIA DI ATTI O DOCUMENTI
- Enti Pubblici -

(artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Io sottoscritto ....................................................................................................................................
nato a ...................................................................................................... il .....................................
residente a ........................................................................................................................................
in via ....................................................................................................... n ......................................
consapevole delle sanzioni previste ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARO

di essere a conoscenza del fatto che l'allegata copia:
................................................................................. consta di n. ........ fogli
ed è conforme all'originale rilasciato da ..........................................................................................
e che si trova presso ..........................................................................................................................
................................................................
edito da ............................................................................................................................................. ,
riprodotto per intero/per estratto da pag. ........... a pag. ........ e quindi composta di n. ............. fogli
........................................................................................... è conforme all'originale
che si trova presso .................................................................................... e consta di n. ...... fogli.
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Li, ............................................

……………………………….
(firma del dichiarante)

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono:
1. via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento;
2. con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale. La mancata accettazione della presente
costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000).
3. la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della
sottoscrizione.
(barrare con una x)
Montechiarugolo,__________________

Il pubblico ufficiale

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

