
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (residenza storica)
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il __________________________

residente a __________________________________________________________________ in (via, piazza) 

______________________________________________________________________n. ______________

consapevole delle sanzioni  penali  previste dall’art  76 T.U. 445/2000,  nel  caso di  mendaci  dichiarazioni,  

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

di essere residente a _______________________________________________________________________

in Via ____________________________________ n. ________dalla data del ________________________

e di avere effettuato i seguenti cambi di residenza e/o abitazione:

• in data ____________________ da Via ________________________________________________

del Comune di ______________________________ a Via ________________________________________

del Comune di ______________________________;

• in data ____________________ da Via ________________________________________________

del Comune di ______________________________ a Via ________________________________________

del Comune di ______________________________;

• in data _____________________ da Via ________________________________________________

del Comune di ______________________________ a Via ________________________________________

del Comune di ______________________________;

• in data _____________________ da Via ________________________________________________

del Comune di ______________________________ a Via ________________________________________

del Comune di ______________________________;

• in data _____________________ da Via ________________________________________________

del Comune di ______________________________ a Via ________________________________________

del Comune di ______________________________;

Fano, lì ________________                                                 ____________________________________
                                                                                                                 firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sotto riportata relativa al trattamento dei dati personali.

Fano, lì ________________                                                 ____________________________________
                                                                                                       firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Si allega copia del documento d'identità
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 s.m.i.
Il  trattamento dei  dati  è  finalizzato allo  svolgimento del  procedimento amministrativo di  cui  all'oggetto della  presente  istanza,  
nell'ambito  delle  attività  che  il  Comune  predispone  nell'interesse  pubblico  e  nell'esercizio  dei  pubblici  poteri.  Il  trattamento  è  
effettuato  con  modalità  manuali  e  informatizzate.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  l'instaurazione  del  procedimento 
amministrativo e  il  mancato conferimento comporta  l’annullamento del  procedimento per  impossibilità  a  realizzare  l’istruttoria  
necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce  
sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento  
per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai richiedenti ai sensi  
dell’art. 33 del D.P.R. 223/89 e ss.mm.ii..
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei 
dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

http://www.garanteprivacy.it/

