
Settore 05
Servizio Progetti per la Famiglia e il Sociale Modulo

Codice e revisione
90421.125920/2

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
( Art. 47 D.P.R. 29.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a  nato a il 

tel cell fax e-mail 

residente a  in Via 

in qualità di Presidente\legale rappresentante della Società\Gruppo\Associazione

D I C H I A R A
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti 
falsi, quanto segue: 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, il sottoscritto è informato: 
- dei diritti contemplati dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003;
- che i dati forniti con la presente dichiarazione, il cui conferimento è obbligatorio per l’istruttoria 

della  pratica,  saranno trattati  dal  Comune di  Schio  per  le  sole  finalità  di  cui  alla  presente 
richiesta, anche con l’utilizzo di procedure informatiche;

- che  il  rifiuto  a  fornire  tali  dati  comporterà  la  sospensione  del  procedimento  o  la  parziale 
esecuzione;

- che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio, mentre il responsabile del  
trattamento è il Capo Servizio Progetti per la Famiglia e il Sociale Dott.a Roberta Battocchio tel  
0445  691286  fax  0445  691416  indirizzo  e-mail:  roberta.battocchio@comune.schio.vi.it. 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso il sito del Comune di 
Schio al link privacy.

        Luogo e data                                                                    Il dichiarante 

    _________________          _______________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Responsabile del Servizio: Roberta Battocchio
Informazione e visione atti: Servizio Progetti per la Famiglia e il Sociale- via Pasini, 33 e/o piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun - ven 9.00-13.15
telefono: 0445 691286 - fax 0445 691416
e-mail: famiglia@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net


A CURA DELL’UFFICIO

Io sottoscritto attesto che la dichiarazione sopra presentata:

 è stata sottoscritta in mia presenza dall’interessato identificato mediante conoscenza 
diretta o mediante il documento n.___________________del___________________ 
                                                                                             

 è stata sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di 
identità del dichiarante n.___________________del___________________

Note 

Schio, lì  

Firma     
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