
Allegato 1-b) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 
 

Io sottoscritto/a ………………...………….………………...nato/a a …...…………...…...…………………….. 

il  .….…………  codice fiscale …………………………………………. residente a …...……………………... 

via/piazza …...............………………...…...……… n. ………………... consapevole 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

relativamente alla richiesta di iscrizione anagrafica / variazione anagrafica nel Comune di PAGNACCO 

presentata dal Sig./Sig.ra ………………………………………………………….. in data …………………… 

 
DICHIARA 

(barrare una delle seguenti casistiche) 
 
[   ] di essere proprietario / usufruttuario 

[   ] di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate  

di ……………………………………… in data ……………............. al n. …………………………….. 

[ ] di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di ……………………………………… in data ……………............. al n. ………… 

 

dell’immobile sito a PAGNACCO in Via / Piazza ………………………………………………………………. 

n. …………………. int. ………… dove il Sig/Sig.ra ……………………………………………………………. 

ha richiesto la residenza. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti sono trattati, sia in forma cartacea che con 

strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per 

adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione 

trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR.. 

Referente interno del trattamento dei suoi dati è il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa.  

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nella sezione 
privacy presente nella home page del sito web del Comune di Pagnacco.  

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati nella sezione 
privacy presente nella home page del sito web del Comune di Pagnacco.  

Pagnacco, …………… 

          Il/La dichiarante 

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

 
           

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, per la presentazione agli organi della Pubblica Amministrazione o ai 
gestori o esercenti di pubblici servizi, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, a mezzo posta o via mail a: 
Comune di PAGNACCO – Via del Buret n. 8 
Fax 0432661919 – PEC: comune.pagnacco@certgov.fvg.it 

 


