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ESENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTUVA DI ATTO NOTORIO
ASSENSO ESPATRIO MINORE

(artt. 2 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

Nato/a il__________________ a ____________________________________ (_______________)

Residente a ____________________________ in via ___________________________ n. _______

Consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni,

DICHIARA QUANTO SEGUE

Di acconsentire che al/alla proprio/a figlio/a: ___________________________________________

Nato/a il__________________ a ____________________________________ (_______________)

Residente a ____________________________ in via ___________________________ n. _______

Sia rilasciata la carta d’identità valida per l’espatrio.

INFORMATIVA

Ai sensi  degli  art.  13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il  Comune di Rubiera in
qualità di  Titolare del  trattamento e’  in  possesso dei  suoi  dati  personali,  identificativi   per  adempiere alle
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per
le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di
cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o
recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito
modulo  reperibile  sul  sito  istituzionale  www.comune.rubiera.re.it nella  home  page  sezione  “Privacy”.Il
Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile
scrivendo  a  dpo  @t  resinarosecchia  .it ,  oppure  scrivendo  al  medesimo  indirizzo  collocato  nella  sezione
“Privacy”  o nella  sezione “Amministrazione trasparente”  del  sito istituzionale.  L’informativa completa può
essere consultata sul sito istituzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy” o può essere richiesta
all’ufficio preposto o scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it.

Allegati:

Fotocopia del documento di identità valido

http://www.comune.rubiera.re.it/
mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it
mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it
mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it


Ai sensi dell’art.38 del D. P. R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta  e  inviata  unitamente  a  copia  fotostatica,  non  autenticata,  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  all’ufficio
competente anche via fax oppure tramite un incaricato. 

E’ valido l’invio per “via telematica” solo se la dichiarazione è sottoscritta con firma digitale.

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità di atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 76 D.P.R. 445/2000, comma 1: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal
presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Art. 75 D. P. R. 445/2000: “Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera”.

Li,___________________

IL/LA DICHIARANTE
_________________________

La firma non deve essere autenticata
(allegare copia del documento di identità)

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora nei controlli  effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo
unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (…)”;


