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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ALLLEGATO ALLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE)

(ART. 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

mod. 
TU020A01

ver. 03-11.15ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a a ___________________________________ prov. _____ il ____/_____/________

residente a ___________________________________________________ prov. _____

via ____________________________________________________________ n. ______

nella sua qualità di _________________________________________________________

della struttura ricettiva di ______________________________

denominata: ______________________________________________________________

sita a _________________________________________________________, prov. _____

in via __________________________________________________________ n. ______, 

- consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione menda-
ce o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché delle 
sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci; 

- ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

di essere in condizioni economiche disagiate tali da impedire il pagamento in un’unica so-

luzione dell’importo indicato nella domanda di rateizzazione presentata, senza incidere con 

gravi ripercussioni nella propria vita lavorativa e personale.

Dichiaro inoltre (facoltativo)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma del dichiarante)*

Città metropolitana
di Venezia



Città metropolitana di Venezia, U.O. Attività produttive
TEL 041.250.1868/97 - attivita.produttive@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

*  Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
e del codice fi scale. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura ob-
bligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, e successive modifi cazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, can-
cellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno 
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio, responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Sansovino 5 - Centro Servizi 
2 - Torre Nord 30173 Mestre Venezia.
.
Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662.

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi a 
persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modifi cazioni introdotte dall’art.40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201.)

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)


