DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I__ sottoscritt__ ____________________________________________ nat__ a ___________________________
il ____/____/_________ e residente in _________________________________________________________ con
abitazione in Via/Vicolo/Piazza ________________________________________________ n° _______________
C.F. _______________________________________ nella qualità di:
O - titolare di impresa individuale;
O - legale rappresentante della società ______________________________________________;
esercente attività di ____________________________________________________________________________
in Tremestieri Etneo, Via/Piazza _________________________________________________________________,
consapevole che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti al vero sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA:
in riferimento al precitato esercizio sito in Tremestieri Etneo, Via/Piazza __________________________ che,
rispetto all’attività esercitata dal precedente titolare / gestore, nulla è cambiato in ordine alla tipologia di attività, ai
locali di esercizio, ai requisiti edilizio-urbanistici, igienico-sanitari, di sicurezza ed oggettivi in generale.
La presente dichiarazione è resa in relazione ad attivazione S.c.i.a. per ____________________________________
___________________________________________________________________________________.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.)
Il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii. (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”) tutela le persone
e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del predetto regolamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della normativa nazionale e regionale in
materia di procedimento amministrativo e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”); inoltre
verranno comunicati a soggetti terzi per lo svolgimento di compiti istituzionali attributi dalla legge o da regolamenti.
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati
come previsto dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di Tremestieri Etneo
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Tremestieri Etneo, li __________________

IL DICHIARANTE
_____________________________________
(Firma leggibile per esteso - Allegare copia fotostatica di un
documento di identità personale)

