Al Patronato INCA -CGIL
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 2, 38 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________________ nato a _____________________ il _____________
Residente a _________________________ in Via________ ____________________________
Codice Fiscale _____________________________________, con il presente atto,
avendo consegnato all’intestato Patronato la documentazione necessaria per l’adempimento dell’incarico
commissionato da parte del sig. _____________________________ (C.F. ____________________), e ciò
per conto e su delega verbale di quest’ultimo;
essendosi reso disponibile, nell’interesse del predetto utente, a raccogliere la sua sottoscrizione, laddove
necessaria ai fini di cui sopra;
avendo ricevuto dal Patronato in intestazione la disponibilità, ai sensi dell’art. 2 DPR 445/00, a ricevere la
presente attestazione in luogo della delega dell’interessato, anche alla luce delle responsabilità penali e
civili previste in caso di dichiarazioni mendaci;
considerato, infatti, che per la consegna di documentazione e/o per la consegna di atti o documenti
sottoscritti dall’interessato la normativa vigente non richiede la forma scritta della delega;
dichiara e certifica
•
di essere stato delegato verbalmente dall’ utente dii cui in premessa alla consegna all’intestato
Patronato della documentazione necessaria per la predisposizione, compilazione e/o trasmissione degli
atti necessari per l’adempimento dell’incarico conferito dallo stesso;
•
di essere stato delegato dal medesimo utente alla consegna della documentazione sottoscritta dallo
stesso, ivi compreso ogni altro atto o documento afferente l’incarico conferito al Patronato nonché la
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
• che la sottoscrizione dei predetti documenti è autografa ed è stata apposta personalmente e
direttamente dall’ utente delegante alla presenza del sottoscritto.
***
Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali, amministrative e civili previste in
caso di falsità o dichiarazioni mendaci, ivi compresa la possibilità dell’intestato Patronato di esercitare
azione diretta e di rivalsa per ogni eventuale danno o sanzione dei quali la stessa sia chiamata a
rispondere.
Lo scrivente, avendo preso visione dell’informativa riportata in calce, dichiara di prestare il consenso al
trattamento dei dati personali comuni riportati in epigrafe e nel documento allegato, per le sole finalità
per le quali la presente è rilasciata e, ai sensi dell’art. 71, comma 4, DPR 445/00, dichiara di essere a
conoscenza che l’intestata Società può svolgere controlli ai sensi della predetta norma e, quindi, presta il
consenso affinché il soggetta richiesto dia conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato alla
verità.
Allega alla presente copia di un documento di identità, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/00.
Data _________________
(firma)
_____________________________
Dichiarazione sottoscritta alla presenza di _______________________________

