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DA UTILIZZARE PER ATTRIBUIRE LA
CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DI COPIE  

ai sensi dell’art. 19 DPR 445/00

All'Amministrazione
Provinciale di Pesaro e

Urbino
Ufficio Trasporto Privato

Viale Antonio Gramsci, 4 -
61121 Pesaro (PU)

Dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti e documenti
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 )

Da produrre ad  organi della Pubblica Amministrazione o a  gestori di pubblici servizi

Il sottoscritto ______________________________________________ nato il ___________________________
a _______________________ Prov. (____) residente a __________________________________ Prov. (____)
via  ________________________________________  n.  __________  CAP  ________  in  qualità  di
__________________________ della ditta/società _________________________________________________
in relazione all’istanza ________________________________________________________________________
avvalendosi delle norme di cui all’art. 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. 445/2000 e consapevole della sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’
art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A1

ai sensi del DPR 445/2000 art. 19 che la copia allegata (indicare cosa si sta conformando)  ________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
è copia conforme all’originale.

Luogo _____________________ Data _______________
                           

Firma _______________________________________
(Firma per esteso e leggibile)2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL RGPD REGOLAMENTO UE 2016/679)
La  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  (con  sede  in  Viale  Gramsci  n.  4,  61121  Pesaro;  Centralino  tel.  0721/3591;  e-mail:  urp@provincia.ps.it;  PEC:
provincia.pesarourbino@legalmail.it),  in qualità di Titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità  informatiche e manuali,  in modo da garantire  la riservatezza e la
sicurezza degli stessi, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, per l’esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dati sono i seguenti: e-mail: dpo@provincia.ps.it; - Tel. 0721/3592236 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00 – martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile procedere allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata ai compiti e
alle funzioni dell’Ente.
I dati saranno trattati per il tempo necessario per lo svolgimento dell’attività amministrativa e comunque per il tempo previsto per legge, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I  dati  saranno trattati  esclusivamente dal  personale  e da collaboratori  della  Provincia  di  Pesaro e Urbino o dalle  impresa espressamente  nominate  come Responsabili  del
trattamento.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda.
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 15,
16, 17, 18 del RGPD) o di opporsi al trattamento (art. 21 RGPD).
Le richieste vanno rivolte a: Provincia di Pesaro e Urbino – Responsabile Protezione Dati Personali – Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; e-mail: dpo@provincia.ps.it; - PEC:
provincia.pesarourbino@legalmail.it
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre ricorso all’Autorità giudiziaria (art. 78 RGPD).

1 I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono, ai sensi dell’art. 3 c. 2 e 3 D.P.R. 445/2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero e altresì nei casi in
cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
2 Da non autenticare se la presente dichiarazione è presentata contestualmente all’istanza oppure sottoscritta in presenza del dipendente addetto. Se
inviata, ugualmente non è richiesta l’autenticazione qualora venga allegata alla dichiarazione fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
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