DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

All’Ente Tutela Patrimonio Ittico
Via Colugna, 3
33100 Udine – Italia
Tel. (+39) 0432.551.222 /202
licenze@etpi.fvg.it
Fax (+39) 0432.55.12.99
OGGETTO: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________________________________________________
codice fiscale

consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di

formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
DI C HI AR A
1. di essere cittadino _____________________________________________
2. di essere nato/a a ____________________________________________________ provincia (____) in data (gg/mm/anno) ______/______/_________
e di essere residente nel Comune di ___________________________________________ provincia (____) frazione __________________________________
C.A.P. ________ Via/Piazza _____________________________________________________________________________________________ n. _______
tel./cell. ______________________________________________________ email __________________________________________________________________
3. di aver

smarrito

subito il furto di:

libretto annuale ricognitivo
licenza di pesca sportiva
autorizzazione di pesca sportiva n. ____________ dell’anno ________ ritirato/a
presso ______________________________________________________ in data ______________
4.

di non aver ritirato il libretto annuale ricognitivo dell’anno ______________ e di non aver esercitato la pesca nel corso dello stesso periodo

DI C HI AR A I NO LT RE
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
luogo e data ___________________________________

_____________________________________________
il/la DICHIARANTE
(firma leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 il presente modello è sottoscritto dal dichiarante in presenza dell'addetto responsabile ETPI, o
dell’addetto responsabile di recapito ETPI, oppure è sottoscritto e inoltrato a mezzo posta o a cura di terzi agli uffici ETPI. Presso i recapiti ETPI la
dichiarazione può essere consegnata solo dall’interessato o da terzi (è escluso in questo caso l’invio a mezzo posta). Nel caso di consegna a cura
di terzi o via posta è necessario allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

----------------------------------- SPAZIO RISERVATO AL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA -------------------------------------In qualità di responsabile dell’istruttoria dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza dal/dalla sig./sig.ra _________________________________________
_____________________________________________________ identificato/a a mezzo del documento di identità:
1.
2.

tipo documento (specificare) ________________________________ n. _______________________ data e luogo rilascio ____________________________________
allegato in fotocopia alla presente

data _______________________________________ firma del responsabile dell’istruttoria ________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
Il Titolare, il Responsabile della protezione dei dati e il Responsabile del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO (ETPI),
rappresentata dal Direttore Generale.
Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre
2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, nonché giusto decreto del Direttore dell’ETPI n.271 del 20 aprile 2018 è il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) a decorrere dal 25 maggio 2018.
Direttore generale dell’ETPI – Francesco Miniussi
Via Colugna 3, 33100 Udine
Tel.: +39 0432 551211
e-mail: francesco.miniussi@regione.fvg.it
PEC: etpi@certregione.fvg.it
RPD
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi che fornisce agli Enti e
Agenzie della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) ai sensi della legge
regionale 14 luglio 2011, n. 9.
- Le finalità del trattamento: i dati conferiti compilando il presente modulo sono trattati secondo le disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono stati richiesti e sono utilizzati esclusivamente a tale scopo e per le finalità istituzionali dell’Ente
Tutela Patrimonio Ittico. Si ricorda che l’ETPI, in qualità di Pubblica Amministrazione non deve chiedere il consenso al trattamento e
il trattamento è lecito se è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare o quando è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare.
- Il periodo di conservazione dei dati personali: i dati conferiti compilando il presente modulo sono conservati dall’ETPI con durata
illimitata, del pari alla durata dell’efficacia della licenza di pesca sportiva.
- L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione e l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.
- L’interessato ha l’obbligo del conferimento dei dati ai fini dell’accoglimento della domanda.

