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W.Strutture socio-assistenziali-dichiarazione annuale permanenza requisiti mod.Strutture socio-assistenziali 
 
 
 

    Al  COMUNE DI TOLFA 
- Sportello Unico per le Attività  
        Produttive (SUAP) 

      P.zza Vittorio Veneto, 12 
 
      00059  T O L F A (RM) 

 
  
 
OGGETTO : DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NO TORIETÀ DI PERMANENZA DEL 

POSSESSO DEI REQUISITI DI STRUTTURA PRESTANTE SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI.  (1) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ prov. _______ il ____________________ 

residente a __________________________________________________________ prov. ______________  

via ________________________________________ n. ______ C.F. ______________________________ 

tel. ______________________________________________  fax _________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della società ________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________ prov. ___________ 

via ________________________________________________________________________  n. ________ 

C.F. __________________________________________________________________________________ 

tel. ______________________________________________  fax _________________________________ 

a conoscenza del disposto dell’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 

 <<1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni 
rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate 
come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l’autorizzazione   all’esercizio  di   una  professione  o  arte,   il  giudice,   nei  casi  più  gravi,   può  applicare 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.>>, 

ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, del sopra citato D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 

dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale 

responsabilità, 

D I C H I A R A  

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, Legge Regionale Lazio  12 dicembre 2003, n. 41, relativamente alla 

struttura prestante servizi socio-assistenziali seguente: 

•••• tipologia: (2) _________________________________________________________________________; 

•••• ubicazione: __________________________________________________________________________; 

•••• titolo autorizzatorio all’apertura e al funzionamento in vigore: 

-  tipologia:(3) _______________________________________________________________________;  

- n./prot. n. _______________________________________ del _______________________________; 



 2 

la permanenza del possesso di tutti i requisiti, personali, strutturali ed organizzativi, in base ai quali è stato 

rilasciato il titolo autorizzatorio all’apertura ed al funzionamento di cui sopra.  

 

Tolfa, _____________________ 

       __________________________________________ 

                            firma (4) 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità del dichiarante all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato o a mezzo posta. 

 

firmata dal dichiarante in mia presenza si allega fotocopia 

  

 carta d’identità 

Tolfa, ________________________ 

 passaporto 

 l’addetto 

patente di guida 

                                  _______________________ 

_______________________________ 

 

 

 

Note per la compilazione  
(1)  da presentarsi nel mese di gennaio di ogni anno successivo a quello di rilascio del titolo 

autorizzatorio all’apertura ed al funzionamento della struttura; 
(2)  indicare la tipologia della struttura come definita nella deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

23 dicembre 2004 n. 1305; 
(3) indicare la tipologia del titolo autorizzatorio posseduto (autorizzazione, provvedimento conclusivo del 

procedimento SUAP, etc.); 
(4) ove la dichiarazione sia sottoscritta digitalmente non necessita allegare copia del documento di 

identità.   
 
 
 
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/2003) 
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Tolfa per il perseguimento delle sole finalità 

istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento degli stessi sarà effettuato mediante strumenti informatici 
oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

2. Il titolare del  trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Tolfa nella persona del Sindaco pro-tempore. I responsabili 
del trattamento sono individuati nei Responsabili di Settore, ognuno per i dati trattati dal settore di competenza.  

3. Competono all’interessato tutti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003. E’ possibile chiedere al responsabile del trattamento 
la correzione e l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione dei dati e dei fatti ivi riportati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci o formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’ art. 76 del citato decreto. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


