
 

 
 

     
              

               

 

Comune di Sant'Omero

Via Vittorio Veneto  

64027 Sant'Omero (TE)

Centralino 0861/88.098

Fax 0861/88.555 

urp@comune.santomero.te.it

                               
   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERICA DELL’ATTO DI NOT ORIETA’

(Art. 47, D.P.R. n° 

          UTENZA DOMESTICA 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
    

nato/a________________________
 

e residente nel Comune di ____________
 

in Via____________________________________________
 

      Codice fiscale__________________
 

 Telefono/Cellulare ___________________________________ 

Dati catastali: foglio______________particella______________sub_____________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del Dpr n° 445/2000 per le  ipotesi di falsità 
 in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del suddetto DPR

                                                        
                          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati secondo 
la normativa vigente. La finalità del trattamento consiste nel trattamento dei dati per
un compito svolto nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
Trattamento,  la Poliservice SpA attraverso l’accordo con il Comune (ex art. 6 par. 1 lett. e). Si invi
l’interessato a prendere  visione integrale dell’informativa contenuta sul sito internet 
allegare: 

o documento di riconoscimento;
o altro_________________

 
Sant’Omero, _________________
 
 
 

 Rev

      

Comune di Sant'Omero 
 

Sant'Omero (TE) 

0861/88.098 

urp@comune.santomero.te.it 
PROT. ARRIVO N. _____________

DEL ____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERICA DELL’ATTO DI NOT ORIETA’

(Art. 47, D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 
 

     UTENZA NON DOMESTICA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a_____________________________________Prov. __________ il________

e nel Comune di _________________________________________________

_____________________________________________________civ._______________

Codice fiscale_______________________________  P.IVA____________________________

___________________________________ Mail______________________________________

_____particella______________sub_____________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del Dpr n° 445/2000 per le  ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del suddetto DPR

                                                          DICHIARA 
     

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati secondo 
normativa vigente. La finalità del trattamento consiste nel trattamento dei dati personali dovuto all’esecuzione di 

un compito svolto nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
la Poliservice SpA attraverso l’accordo con il Comune (ex art. 6 par. 1 lett. e). Si invi

visione integrale dell’informativa contenuta sul sito internet www.poliservice.org

documento di riconoscimento; 
____ 

_____                                                                     
              Firma del dichiarante

  ____________________________
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         MOD. D/1 

. _____________ 

DEL ____________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERICA DELL’ATTO DI NOT ORIETA’  

UTENZA NON DOMESTICA 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  

_______________ 

_______________________________________ 

___civ._______________ 

_____________________ 

______________________________  

_____particella______________sub______________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del Dpr n° 445/2000 per le  ipotesi di falsità  
in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del suddetto DPR 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati secondo 
sonali dovuto all’esecuzione di 

un compito svolto nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
la Poliservice SpA attraverso l’accordo con il Comune (ex art. 6 par. 1 lett. e). Si inviata pertanto 

www.poliservice.org  

 
irma del dichiarante 

____________________________ 


