Città Metropolitana di Torino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445
Da presentare a soggetti diversi da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblico servizio o a questi ultimi per la riscossione da
parte di terzi di benefici economici

Il/la Sottoscritto/a ______________________________
(

nato/a a ________________________

) il _____________ e residente in______________________(

) via/ piazza /c.so

___________________________________________
sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi previste
DICHIARA
- Di aver ricevuto in pagamento la somma di € _____________ (___________________________)
dal/dalla Sig./Sig.ra __________________________________________________

a fronte

dell’Assegno N. _________________ tratto sul c/c Postale/Bancario N. ________________
intestato a _____________________________________
- Dichiara inoltre di essere stato/a soddisfatto/a per avere ricevuto l’importo dell’assegno sopra citato, la
penale, gli interessi legali e le spese di protesto.**********************************
.

Collegno, li

IL DICHIARANTE
………….……………………….

Il sottoscritto

Funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di Collegno a norma

dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, attesta che la suestesa dichiarazione è stata resa e sottoscritta in sua
presenza previo l’accertamento dell’identità del dichiarante mediante esibizione di C.I/P.diG
____________________ rilasciata da _____________________

Collegno, li

in data _________________.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

N

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati
esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico
potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle
forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è
possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno Torino) oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina
www.comune.collegno.gov.it/privacy.

