DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto sig./ra
nato/a a
residente in

il

SCANDIANO

Via

Il quale, previo avvertimento che, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di mendaci
dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,
ai fini dell’accertamento anagrafico a nome di
dichiara quanto segue:

1- Di uscire abitualmente al mattino alle ore
2- Di rientrare abitualmente alla sera alle ore
3- Di

essere

4- Di

lavorare

5- Di

trovarsi

non essere a casa in pausa pranzo (dalle ore

alle ore

)

non lavorare su turni ( note:

)

non trovarsi a casa il sabato mattina (dalle ore

alle ore

)

6- Di avere la seguente indicazione sul campanello:
7- Telefono:
Informazioni circa il titolo di possesso dell’alloggio :
1- Di occupare l’alloggio a titolo di proprietà/locazione (o altro titolo:

)

2- Cognome e nome del proprietario

residente in

via

INFORMATIVA
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Scandiano in qualità di
Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni
derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel
presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando
il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.scandiano.re.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile
scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it , oppure nella sezione “Privacy” o nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.scandiano.re.it.

Data
_________________________

Il Dichiarante
____________________________

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, la dichiarazione suestesa è stata sottoscritta e accompagnata della
copia fotostatica non autenticata di un documento del sottoscritto.

Modalità di presentazione
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del comune ove il
richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune
per raccomandata, per fax o per via telematica.
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
3- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
4- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
5- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
6- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e
trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che
trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri
componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di
traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B) .
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
_______________________________
* Dati obbligatori . La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda .
** Dati d’interesse statistico.
*** Dati d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (art.116, comma 11, del
C.d.S.) .

CONTATTI UFFICIO ANAGRAFE
Telefono: 0522 764210
Email :
anagrafe@comune.scandiano.re.it
Elenco dei documenti da allegare in originale o fotocopia:

- CARTA DI IDENTITA’
- CODICE FISCALE
- PATENTE
- LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI INTESTATI
Solo per i citttadini stranieri:
- PASSAPORTO
- PERMESSO DI SOGGIORNO

