
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(articolo 47 D P R 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
Il sottoscritto _________________________________ 

(cognome e nome) 
nato a __________________ 

(luogo) 
( ___ ) 
prov. 

il _________ 
(g/m/a) 

residente in _______________________ 
(comune) 

( ___ ) 
prov. 

__________________________ 
(via, loc. fraz.) 

legale rappresentante della Società ________________________con sede____________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DICHIARA 
 
- la conformità all’originale delle copie e dei documenti corredati all’istanza: 
� ________________________________________________________________________ 
� ________________________________________________________________________ 
� ________________________________________________________________________ 
� ________________________________________________________________________ 
 
Dichiara infine di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che: 
- i dati relativi alla Ditta o agli amministratori rimarranno depositati presso il Servizio Vigilanza e promozione delle 

attività agricole, che saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

- i dati potranno essere utilizzati per l’inserimento negli archivi elettronici nonché eventualmente per l’inserimento in 
forma aggregata in elaborazioni di tipo statistico o in elenchi a disposizione dell’Amministrazione; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 
- il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente pro-tempore del Servizio Vigilanza e promozione delle attività 

agricole; 
- di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei dati 

personali. 
 
Luogo e data                                             Firma  
___________                                             ________________________ 
 
NOTE: 
La presente dichiarazione può essere presentata direttamente dall'interessato e sottoscritta in presenza del funzionario 
incaricato a riceverla esibendo un documento di identità ovvero, se trasmessa in altro modo deve essere corredata da 
fotocopia del documento di identità. 
 
Riservata all'ufficio. 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata: 
� Sottoscritta in presenza del dipendente addetto 
� Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 
                                                                                                                                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                                          __________________________________ 
 

 


