
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI
CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA

(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Gestori di pubblici servizi

Il/la sottoscritto/a

nato/a ( ) il

residente a ( )

in via n.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che le seguenti certificazioni sono conformi all'originale e che quanto ivi attestato non è stato nè 
revocato, sospeso o modificato:

     attestante l’invalidità del sig/ra

     grave del sig/ra

DICHIARO inoltre di essere a conoscenza che sulle dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli a 

campione ai sensi del vigente Protocollo d’Intesa tra il Comune di Chioggia e la Guardia di Finanza.

I  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione ed il trattamento dei dati
personali, La informiamo che:
 il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Chioggia;
 Il Titolare del Trattamento ha designato un Responsabile della Protezione dei dati che è contattabile ai seguenti indirizzi

mail: info@albertinieassociati.it,  albertini@albertinieassociati.it, mauro.albertini@venezia.pecavvocati.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
conferiti con il presente modulo.

Data                                                                                                               (*)
(firma del dichiarante)

( * )La firma deve essere apposta di fronte all’impiegato ricevente alLA consegna della domanda. Nel caso in cui non ci si possa recare personalmentepresso 
l’ufficio, si può firmare e allegare alla richiesta una fotocopia di un documentod’identità.

Verbale  della  commissione  medica   sanitaria  integrata   INPS in data

Verbale  di  Legge  104/92 in data                                     attestante la condizione di handicap 
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