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Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  (art.  47  d.p.r.  28  dicembre  2000,  n.445)  da  inviare  alla
pubblica amministrazione.

Trasmissione: email centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it oppure fax 0541704138

Compilare, stampare e firmare

Il/La sottoscritto/a
cognome / ragione sociale           nome

 

luogo di nascita          data di nascita
 

residente a            cap
 

indirizzo         civico
 

cellulare e/o telefono (funzionante 24 ore al giorno, festivi compresi) email / pec (facoltativo)
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, DICHIARA di avere posizionato la segnaletica TEMPORANEA di
divieto di sosta prevista nell’ordinanza:

Prot. N°  del 

nelle date, orari e zone nelle seguenti Vie/Piazze:
data orario 

posizionam.
via dal civ. al civ

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Luogo              data

 li 

Il Dichiarante
______________________________

Allegato: fotocopia documento di identità.

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, posta certificata.
Ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di
cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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