Servizio Posta Elettronica Certificata
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Compilare IN
STAMPATELLO con i
dati del
Richiedente

Cod.Fisc. ___________________________________ Rec. Telefonico _______________________________
E-Mail _______________________________________@_________________________________________

In qualità di Legale Rappresentante
della Società/Ente/Associazione denominata ___________________________________________________

Compilare con i
dati della
Società/Ente/Asso
ciazione

Cod.Fisc./P. Iva _____________________________ con sede in _______________________Prov. _______ Cap.
______________Via/Piazza _______________________________________________ n. ___________

Titolare della casella PEC _____________________________@____________________________________
Oggetto dell’ordine n. _____________________________ con la presente dichiarazione, compilata e sottoscritta in ogni sua parte,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR
445/2000), ai sensi e per effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000,
DICHIARA
che le informazioni e i dati sopra indicati sono corretti, aggiornati e veritieri,
CONCEDE

Inserire l’indirizzo
completo della
casella PEC di cui si
è Titolari ed il
corrispondente
Nr. Ordine
(reperibile
sull’e-mail di
Conferma Ordine)

la propria autorizzazione a ritenere la casella PEC sopra indicata conforme al disposto di cui all’art. 65, comma 1, lett. c-bis, D.lgs. 7 marzo
2005 n. 82, con particolare riferimento alla sua identificazione, ai fini della validità delle istanze e dichiarazioni presentate alla Pubblica
Amministrazione per via telematica mediante la predetta casella di PEC,
CHIEDE
la variazione dei precedenti dati relativi al Legale Rappresentante e altresì dichiara, nel caso siano presenti, che gli ulteriori soggetti muniti
di poteri di rappresentanza della Società/Ente/Associazione sopra menzionata hanno manifestato il loro consenso alla variazione, e
DICHIARA
di aver preso visione e di prendere atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, e di conferir il consenso al trattamento dei
propri dati personali, anche con strumenti informatici, per le finalità per cui la presente dichiarazione viene resa.
Si allega copia di documento di identità in corso di validità.

Inserire Luogo e
Data

Luogo _____________________Data ____________________

Timbro e Firma _______________________________________

Timbro e Firma del
Richiedente

