
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

(DPR 28.12.2000, n. 445) 

_l_ sottoscritt ____________________________________ nat_  a ___________________________(_____) 
il ______________ , residente in ____________________________ via ____________________________ 
in qualità di ___________________________ della società/ditta ___________________________________, 
CF/P.IVA ____________________________ con sede legale in _________________________________ 
via __________________________________,  

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che ciò può comportare la decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall’art. 
75 e 76 del predetto decreto, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

che nell’area interessata alla costruzione/modifica/spostamento dell’elettrodotto/tubazione metallica ubicato/i 
in _________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(indicare Via, Località, Comune, Provincia) 

e delle opere connesse/i __________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 
(indicare Via, Località, Comune Provincia, la denominazione con particelle catastali, dell’eventuale impianto di produzione di energia elettrica e/o cabina elettrica) 

le cui planimetrie progettuali sono depositate, con l’istanza di Nulla Osta  del __________________ , presso 
l’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, 

-  non sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto non vi sono interferenze. 

oppure 

- sono presenti n. ______ (in lettere ______________________) linee di comunicazione elettronica e che 
pertanto vi sono interferenze. 
(barrare per eliminare le voci che non interessano) 

Le planimetrie progettuali a firma del sottoscritto, allegate e depositate con la presente dichiarazione, ne 
documentano i tracciati ed i relativi punti di incrocio/parallelismo ovvero l’assenza con le linee 
elettriche/tubazioni metalliche di nuova costruzione.  

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

____________________ lì, ________________     Il Dichiarante 
(luogo e data)  

 ____________________________ 
 Timbro e Firma 
 
NOTA :  Ai sensi dell’art. 38, DPR 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione deve essere datata, sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia di un 

documento di identità del dichiarante, in corso di validità (allegare una copia del documento di identità per ogni singola dichiarazione), 
oppure prodotta direttamente e quindi firmata in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione.  

 
V. DEL FUNZIONARIO COMPETENTE A  
     RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE 
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    ______________________________________________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:  

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, 

ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambito del 

procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di 

legge. I dati trattati potranno essere comunicati , nel rispetto della normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi 

debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero 

per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle 

persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali 

soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed 

organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. 

L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto 

del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo 

Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it). 
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