DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER IL RITIRO DI ATTI DEPOSITATI PRESSO LA CASA COMUNALE

IO, sottoscritto/a (Cognome e Nome) ___________________________________________________________________
nato/a a

_________________

______ ___ (_________) il ______/______/____________,

residente a ___________________________________________________ (_________)
in via/piazza _________________________________________________________________________ n. ________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARO
Di essere legittimato a ritirare l’atto depositato presso la Casa Comunale dal

 messo comunale

 ufficiale giudiziario

 agente della riscossione

(estremi dell’atto depositato) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
in quanto


erede del destinatario, sig./sig.ra (Cognome e Nome) ___________________________________________________
nato/a a _______________________________________________(_________) il _______/_______/___________
deceduto/a a ___________________________________________(_________) il _______/_______/___________
e dichiara inoltre:

 che non vi sono altri eredi legittimati al ritiro dell’atto suddetto
 che tutti gli altri eredi sono informati e acconsentono al ritiro dell’atto suddetto da parte
del/la sottoscritto/a



legale rappresentante (ovvero _____________________________________________________________________ )
della società _______________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________ (_________)
in via/piazza ____________________________________________________________________ n. ________________



parente stretto ( coniuge non separato,  figlio,  genitore ) stabilmente convivente con il destinatario, sig./sig.ra
(Cognome e Nome) _____________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________(_________) il _______/_______/___________

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (T.U. Privacy), che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
___________________, lì______/______/20_______

_____________________________________

(luogo)

(firma leggibile)

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Gli atti depositati presso la Casa Comunale possono essere ritirati dal destinatario o da un suo delegato
nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 ed il martedi e giovedì dalle ore 15.30 alle
ore 17.30 la sede municipale
Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003

L’utilizzo dei dati riportati nella delega ha la finalità di consentire agli Uffici del Comune di rispondere ai sensi, nei termini e con le modalità previste dalla
legislazione vigente ai fini del procedimento per la consegna di un atto depositato presso la Casa Comunale e alle istanze di accesso agli atti presentate da terzi. Il
trattamento dei dati può essere manuale e/o informatizzato. I dati, raccolti con la presente scheda, verranno inseriti in archivi cartacei delle richieste di accesso. I dati non
verranno comunicati a soggetti diversi dagli incaricati del Comune. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di San Gregorio d’Ippona,
nella persona del Sindaco. Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Stella Prandina. Competono all’interessato tutti i diritti di cui all’art.7
D.Lgs.196/2003. È possibile chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

ATTENZIONE: NON COMPILARE LO SPAZIO SOTTOSTANTE

.
Ricevuta di consegna dell’atto depositato presso la Casa comunale
Il sottoscritto sopra generalizzato dichiara che oggi, ____________________________, presso la Casa comunale di San Gregorio, in
Via Aldo Moro n. 3, gli è stato consegnato in busta chiusa e sigillata l’atto di cui alla suestesa dichiarazione.
Firma e timbro del dipendente addetto (art. 38 c. 3 DPR 445/2000)

Firma del dichiarante per ricevuta

