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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….
nato/a a………………………………………………………..….il …………………………………
e residente in ………………………………………………………………………………………….
via…………………………………………………………………………………..…n.…………….
tel…………………………….fax……………………..e-mail……………………………………….
a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti e uso di atti falsi e consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, risultante dal controllo disposto dall’Amministrazione procedente
ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000,
in qualità di ❏ proprietario ❏ occupante ❏ terzo responsabile ❏ amministratore di condominio ❏ amministratore
della ditta
a seguito dell’ispezione effettuata dall’ispettore provinciale sig………………………………………
in data………………………..
con riferimento al rapporto di prova n. _______________________ del _______________________

DICHIARA
che (specificare l’intervento effettuato o l’anomalia eliminata):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Si allega:
1. la fotocopia di un documento di identità in corso di validità della persona firmataria;
2. la copia dei documenti comprovanti la messa a norma dell’impianto (rapporto tecnico di controllo attestante
l’intervento, rapporto tecnico dei lavori eseguiti/fotografie/etc.);

Data

____________________

Firma dichiarante _____________________________________

Da trasmettere tramite posta a:
AGIRE srl P.zza Sordello, 43 46100 Mantova
Oppure a mezzo fax al numero: 0376 199 97 91
oppure e-mail: caldaie@agirenet.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL d.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali (privacy)
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e dare attuazione alla sua richiesta
saranno trattati solo per tali scopi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti di AGIRE SRL che sono stati nominati incaricati
del trattamento.
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero sono comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a eventuali soggetti terzi per lo
svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di
rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare dei dati è AGIRE SRL, nella persona dell’amministratore unico pro tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il
Direttore dell’agenzia Dott. Francesco Dugoni.
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del TU 445/00:
“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia”.
Qualora dai controlli effettuati da AGIRE SRL in base all’art. 71 del TU 445/00 dovesse emergere la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, “il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).
Luogo e data Firma
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