
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 
 

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI 

GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI  

(S.A.TER. S.P.A.) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a il ____________________________ a ___________________________________ 

residente in _____________________________ Via _____________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000 
 

DICHIARA 
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

_____________________________________ ___________________________________ 
                                            luogo e data                                                                   firma del dichiarante 

 

 

Visto: Il Dipendente addetto alla ricezione della dichiarazione 

 
__________________________________________________ (*) 
 
(*) Comma 3 – Art. 38 – D.P.R. 445 del 28/12/2000 – “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica 

o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del 

documento di identità possono essere inviate per via telematica. 

Informativa ex art. 13 GDPR:   

I Suoi/Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente da per l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa inerente alla TARI e per 

eventuali comunicazioni, a mezzo sms, inerente al servizio operativo e/o amministrativo di S.A.TER. S.p.A. (es. chiusura uffici e/o impianti). I 
Suoi/Vostri dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati della riscossione coattiva della TARI, 

all’invio delle comunicazioni sms nonché al Comune di Cogoleto. Il trattamento dei Suoi/Vostri dati è effettuato in base alla previsione di cui all’art. 

6 lett. b – c del GDPR. La comunicazione dei dati da parte Sua/Vostra è un obbligo sia  legale che contrattuale ed in mancanza non potrà essere 
effettuato il servizio. I Suoi/Vostri dati personali saranno conservati per non oltre 10 anni dal conferimento.  A Lei/Voi spettano i diritti di cui agli 

artt. 15 – 21 del GDPR e di proporre reclamo al Garante della Privacy. S.A.TER. S.p.A., in qualità di Titolare, ha nominato quale Responsabile della 

Protezione dei Dati, l’Avv. Paolo Venturi contattabile ai seguenti recapiti: studio in Genova, Via I. D’Aste 3/3, Tel. 010565602 – indirizzo mail: 
RPD@studioventurimutti.com – Pec: paolo.venturi@ordineavvgenova.it. 
 


