
codice fiscale 
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cognome

nome

il

denominazione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

di essere titolato ad operare, ai sensi della vigente normativa, all'invio delle comunicazioni obbligatorie 
telematiche. 
  
Dati del soggetto abilitato:

 Allega alla presente una copia del proprio documento di identità avente i seguenti estremi 

Il sottoscritto

da inviare via fax al numero 848/800131 
 

nato a Provincia di

comune sede legale Cap

Provincia di

residente a Provincia di

in via n°

Dichiara altresì di aver provveduto alla pre-registrazione per il servizio di invio telematico delle comunicazioni 
obbligatorie e di aver ricevuto il seguente codice di riferimento: 
  
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato 
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente  
dichiarazione viene resa.

Firma (leggibile)

Tipo documento n° documento

Rilasciato da il


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47
del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità 
DICHIARA
di essere titolato ad operare, ai sensi della vigente normativa, all'invio delle comunicazioni obbligatorie telematiche.
 
Dati del soggetto abilitato:
 Allega alla presente una copia del proprio documento di identità avente i seguenti estremi 
Il sottoscritto
da inviare via fax al numero 848/800131
 
Dichiara altresì di aver provveduto alla pre-registrazione per il servizio di invio telematico delle comunicazioni
obbligatorie e di aver ricevuto il seguente codice di riferimento:
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.
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