
All’Agenzia AGIRE srl e, per suo tramite, 
al Comune di Mantova 

 

 
DICHIARAZIONE di 

Veridicità e conferma dei dati inseriti 
 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________  
 
nato/a a _____________________________________________________________  
 
prov.______il ____________________ e residente in _________________________  
 
prov. ________via_____________________________________________N°_______,  
 
consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

 
ATTESTA 

 
La  VERIDICITÀ  e l' ESATTEZZA  dei  dati  inseriti relativi  alla  domanda  per  l’ “AVVISO 
PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  AI  CITTADINI  PER  LA 
SOSTITUZIONE  DI CALDAIE ED ALTRI INTERVENTI  DI EFFICIENZA ENERGETICA ” del 
Comune di Mantova

 
  
 

Luogo
 
e

 
Data,____________________________

        
Firma

 
__________________________

 
 
 
 
 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. art. 13 regolamento UE 679/2016 GDPR. La Società AGIRE srl, in qualità di Responsabile esterno dei 
dati personali nella Persona dell’Amministratore Unico pro tempore, e il Comune di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali nella Persona del Dirigente Arch. Giovanna Michielin, per le attività connesse all’erogazione del contributo richiesto, La 
informano che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà 
vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio/ della prestazione richiesto/a, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari. I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi 
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei 
forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. I dati da Lei forniti potranno essere 
utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 
(cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei 
può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy, rivolgendosi al Direttore pro tempore della Società AGIRE 
srl, con domicilio in p.zza Sordello, 43 46100 Mantova e/o al Dirigente del Comune di Mantova Arch. Giovanna Michielin Via Roma,39 
 
 

 
 
Luogo e Data,____________________________       Firma __________________________
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