
ALL. 1                                                 UFFICIO RELAZIONI CON IL  

                                  PUBBLICO 

                                                       COMUNE DI CONCOREZZO 

 (Artt. 38 e 47 Testo Unico 28.12.2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a               _________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il   __________________________      residente 

___________________________________ Via _________________________________ 

in qualità di __________________________dell’Ente/Associazionie ________________________  

con sede in ___________________________ C.F./ P. IVA ________________________________ 

pec ____________________________________; 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 
76 del Testo Unico 28.12.2000, n. 445  

 

DICHIARO 
 

a integrazione dell’istanza di occupazione della sala comunale ______________________________________ in 

CONCOREZZO Piazza/Via ______________________________________________________,  

prot. n° _____________del ________________; 

 
1. che l’apparecchio elettrico/elettronico audio/video utilizzato (es.: riproduttore di cassette, 

registratore a filo, lettore MP3, altoparlante, amplificatore/riproduttore video, videoproiettore, 
monitor, schermo, computer,ecc.:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(specificare il tipo di apparecchiature) 
 

marca   ________________________________         modello   _____________________________  
 
marca __________________________________       modello  ______________________________    
 
marca __________________________________       modello  ______________________________  
 

di proprietà dell’Associazione/privato, ha potenza  pari a ___________________ Kw   
(1Kw=1000 watt); 

 
2. che l’apparecchio, i suoi accessori e gli eventuali dispositivi suppletivi utilizzati (adattatori, prese multiple e 

prolunghe) sono omologati e conformi alle vigenti norme di sicurezza nel rispetto delle  direttive europee; 
3. che i dati tecnici sono compatibili con quelli della rete di distribuzione elettrica e con quelli del vostro impianto 

elettrico. 
 

Autorizzo il trattamento ed il controllo dei dati ai fini del presente procedimento (D.Lgs. 196/2003).   

 
Addì,_________________     IL/LA DICHIARANTE 
                                                                               
 
                                                                           _____________________________________ 
                         (la firma non deve essere autenticata) 
 

** Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di 
pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento di identità è inserita nel 
fascicolo: Le istanze firmate digitalmente possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) a cui allegare 
documentazione. 
** La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art. 74, comma 1,  del Testo Unico 
28.12.2000, n. 445.  
** Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 DPR 445/2000 e art14 Tab. B DPR 642/1972.  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Da presentare agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi  


