
Comune di Baiso
Provincia di Reggio Emilia

P.za della Repubblica, 1– 42031 Baiso (RE)
tel.: 0522/993501 (centralino) -

0522/993514(edilizia) fax.:0522/843980
pec: info@cert.comune.baiso.re.it 

e-mail: 
comune@comune.baiso.re.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa)

Io sottoscritto/a                                                                                                                                      

nato/a a                                                               (provincia)                           il                                

residente a                                                                 in Via                                        n.              ,

in qualità di Tecnico incaricato

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75
D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità,

Dichiara

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver richiesto tutti i pareri e/o autorizzazioni 
necessarie alla realizzazione dell'opera oggetto della domanda prot.                      in data
                            , consapevole delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del suddetto D.P.R. in caso
di dichiarazioni false e/o mendaci.

Baiso,                                      

IL DICHIARANTE

______________________

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Baiso 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’ind mail  privacy@(dominio dell’ente)  oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del
Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile
scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione
trasparente. L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure  scrivendo  a
privacy@  comune.baiso.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.
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