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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 

 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  

Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE)  

Piazza Gramsci n. 1 – 06061 Castiglione del Lago 

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it  

 

 

 

OGGETTO: Autovidimazione del registro giornale degli affari (art. 120 T.U.L.P.S.).  

 

 

 
_L_ SOTTOSCRITT_  
NAT_ A   IL  
RESIDENTE IN   
CODICE FISCALE                 
IN QUALITÀ DI   
DELLA DITTA  
CON SEDE LEGALE  
PARTITA IVA                 
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI   
NUMERO DI ISCRIZIONE  A FAR DATA DAL  
TELEFONO MOBILE           
PEC  

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.  

D I C H I A R A 

in relazione all’attività di agenzia d’affari conto terzi (art. 115 T.U.L.P.S.), avente ad oggetto (indicare tipologia) 

___________________________________________________________________________________, esercitata nel locale 

denominato ______________________________________________________sito in Castiglione del Lago, 

Via/piazza/loc.  _________________________________________________________ n. _____, di aver provveduto 

in data ___________________ alla vidimazione del registro giornale degli affari n. _________ anno di riferimento 

_____________________(i registri devono essere numerati progressivamente a cura dell’interessato), composto 

complessivamente da n. _____________ pagine, numerate dal n. ______ al n. ____________, vidimate con il 

seguente timbro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA 



 

inoltre, che trattasi dell’unico registro che verrà utilizzato per l’attività di agenzia d’affari in parola e che lo stesso 

contiene tutti gli elementi informativi previsti dalla vigente normativa.  

 

 

Data ________________________ Firma ___________________________________  

 

 

 

Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per cittadini di Stati non appartenenti 

all’Unione Europea allegare anche fotocopia del permesso o della carta di soggiorno).  

 

 

AVVERTENZA  

Copia della presente dichiarazione, corredata di ricevuta di accettazione della raccomandata a.r. o di avvenuta 

consegna della PEC, deve essere allegata al registro oggetto di vidimazione, di cui costituisce parte integrante.  

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

finalità del trattamento: i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 

viene resa;  

modalità: i dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici;  

ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  

ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);  

diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come 

previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAPE;  

titolare: titolare del trattamento è il Comune di Castiglione del Lago, nella persona del Sindaco quale rappresentante legale 

dell’Ente. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dello Sportello per le Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE).  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.  

 

 

Data ________________________ Firma ___________________________________  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

La presente dichiarazione può essere inviata:  

- a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Castiglione del Lago Piazza Gramsci n. 1.  

- utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it.  

L’invio con PEC é consentito alle seguenti condizioni: a) da un mittente provvisto di PEC b) la pratica deve essere compilata 

integralmente e completa di tutti gli allegati richiesti nel modello.  

 


