Provincia di Cremona
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, comma 1, D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a cognome ........................................................... nome...........................................................
nato/a a................................................................................. (prov. ........) il ......................................................
e residente in ................................................................................................................................(prov. ..........)
via .................................................................................................................................................n. .................
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze previste dall’art. 75
1
del D.P.R. 445/2000
2
DICHIARA
1) di

essere

un

tecnico

abilitato

ad

eseguire

la

taratura

dell’analizzatore

(marca

e

modello)…………………………………………………………………………………………………………..;
2) di

aver

eseguito

in

data

………………

la

taratura

dell’analizzatore

in

uso

all’officina

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

della

marca e del modello di cui al precedente punto 1);
3) che la taratura eseguita sull’analizzatore è valida fino al…………………………………………………………..
…………………………………………
(luogo e data)




sottoscrizione effettuata in presenza
del dipendente addetto

Il/la dichiarante ..................................................................

allegata fotocopia carta d'identità

Il/la dichiarante..................................................................

(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile)
In ottemperanza all’art. 10 della Legge 675/96, si informa che i dati richiesti sono finalizzati all’espletamento delle attività necessarie al
procedimento cui le dichiarazioni in oggetto afferiscono. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dalla Provincia di Cremona, in qualità di
titolare, attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene
effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previsti da norme di legge o di regolamento.
La normativa di riferimento attribuisce alla Provincia il diritto/dovere di rendere l’informazione ambientale al cittadino nella quale possono rientrare
alcuni dati personali deducibili dagli elementi contenuti nel presente atto. Pertanto il dichiarante deve optare per le seguenti possibilità apponendo la
propria firma; l’assenza di sottoscrizione varrà il consenso al trattamento dei dati in linea generale.


Nego l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in linea generale ai sensi dell’art. 13, legge 675/96;

..................................................................
(firma per esteso e leggibile)


Nego l’autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente a fini commerciali, invio materiale pubblicitario, ricerche di mercato ecc.

..................................................................
(firma per esteso e leggibile)
1

2

Art. 76 D.P.R. 445/2000, Norme penali:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4,
comm2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Art. 75 D.P.R. 445/2000, Decadenza dei benefici:
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione non
veritiera.
La dichiarazione deve essere resa al Pubblico Ufficiale e deve riguardare stati, qualità personali o fatti giuridicamente rilevanti che siano a
diretta conoscenza dell’interessato.

