
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 
nato/a a ______________________________________ Prov. (____), il _____________________, 

C.F.__________________, domiciliato per la carica presso la sede dello studio medico, ovvero
presso la sede legale della società, nella qualità di:
§ titolare dello studio medico _______________________________Sito in

________________________Via/P.zza__________________________________________
_____________ n. _____ , CAP________;

oppure 

§ rappresentante legale della società 
___________________________________________________che gestisce attività sanitaria 
presso il Presidio sito in ____________________ via/piazza __________________________
n. ____, CAP __________;

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

D I C H I A R A 

- la veridicità e correttezza dei dati di cui alla L.R. 11 agosto 2021, n. 14, art. 31 comma 1, lettera
c), punto 2, inseriti nel modello (file excel) che accompagna la presente dichiarazione.

AUTORIZZA 

Ai fini del D.Lgs. 196/2003, coordinato con il D.Lgs 101/20185, il trattamento, il trasferimento e la 
comunicazione dei dati trasmessi ai fini degli adempimenti previsti e, in particolare, per il 
trattamento di eventuali dati sensibili. 

(luogo)  (data) 

IL DICHIARANTE 

Allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta, anche elettronica, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 
dichiarante. 

5 DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 : “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (GU Serie Generale n.205 del 04-09-
2018) 
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