
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________ ( ___ ) 

il ___ / ___ / _________ Codice Fiscale: ____________________________________________ 

residente nel Comune di ______________________________________________ (prov. ____ ) 

in via / piazza _______________________________ n. _______ c.a.p. ____________ 

in qualità di TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa: 
Denominazione:_________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ C.C.I.A.A. - n. REA _______________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________________ (prov. _____ ) 

in Via/Piazza ________________________________________ n. _______ c.a.p. ____________ 

tel. _______________________fax ______________________ cell.________________________ 

pec _______________________________________ e-mail ___________________________________ 
Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sulla responsabilità penale in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
rende la seguente 

DICHIARAZIONE 
L’allegata copia di: 

□ modello di pagamento F24 cartaceo attestante il versamento del diritto annuale dovuto per
l’anno________ 
 è conforme all’originale
 la delega al versamento non è stata revocata successivamente al conferimento

□ ricevuta di versamento effettuata con modalità telematica (F24 on line) attestante il
versamento del diritto annuale dovuto per l’anno________
 è conforme all’originale
 la delega al versamento non è stata revocata successivamente al conferimento
 il conto corrente di riferimento presenta la necessaria disponibilità

Si impegna altresì a comunicare ogni eventuale revoca alla delega in argomento. 
     DATA           FIRMA 

________________ _________________  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 
I dati richiesti vengono raccolti per la gestione della procedura in oggetto nonché per le altre iniziative 
promozionali e/o di comunicazioni ricorrenti nei compiti istituzionali della Camera di Commercio di Rieti Viterbo. 
Il titolare del trattamento dei dati è: 
Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti Viterbo - Via F.lli Rosselli n. 4, 01100 
Viterbo In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 


