
           Mod. D 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
Dichiarazione di variazione per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 
elettive art. 14. del D.Lgs. 33/2013 e art. 2, comma 1 n.1)  della L. 441/1982. 

 
 
Il/la Sottoscritto/a ……………………………………………………. ………………………………………... 

nato/a a ………….………………… il ……………………. residente a ……………………………………… 

carica (sindaco, consigliere, assessore) ………………………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 

 

Con la presente,  

D I C H I A R O 
 

Che ai sensi del combinato disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 4 della L. 441/1982, alla data 

attuale, la mia situazione patrimoniale come dichiarato con le certificazioni contenute nei Mod. A e C a suo 

tempo presentati. 

 

     Non ha subito alcuna variazione 

 

     Ha subito le seguenti variazioni: 

a) beni immobili di proprietà: ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

b) diritti parziali reali su beni immobili (usufrutto, ecc.): …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

c) di possedere le seguenti azioni o quote societarie: ……………………………………………….. 

d) beni mobili di proprietà iscritti nei pubblici registri (autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, ecc.): 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Chioggia li. ______________ 

                                                                                                ………………………………………. 

 

                 Firma 
 

AVVERTENZE: 
�      Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, l’atto di notorietà concerne stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 

dell’interessato, ed è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui sopra. La dichiarazione resa 

nell’interesse proprio del dichiarante può anche riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per Legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti 

gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) sono comprovati dall’interessato 

mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

�       L’Amministrazione effettuerà idonei controlli , anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte rese da privati (art. 71 D.P.R. 

445/2000); 

�      Qualora emerga dal controllo la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

�      Chiunque rilascia dichiarazioni false o forma atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 

445/2000). 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del 

procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità 

dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di 

questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per 

verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli 

eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 

del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Segreteria.  
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