
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io  sottoscritto:

COGNOME NOME

NATO A PROV. IL STATO

Residente 
in

Comune

Frazione

prov. Via

conformemente alla disposizione dell' art.47 DPR 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR 445/2000)

dichiaro

○  di essere in possesso  del permesso di soggiorno n. ____________________ 
rilasciato dalla Questura di ________________  in data __________________
con scadenza ______________ motivo del rilascio ______________________ 
che si allega in copia conforme all'originale

○  di aver richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno 

per il seguente motivo ___________________________________________
tramite invio postale in data ____________  di cui si allega in copia conforme:  

ricevuta fiscale n.________________ ,
bollettino di versamento al MEF Dip.to del Tesoro per rilascio del permesso 
di soggiorno elettronico, 
cartolina postale di accettazione Assicurata.



○  di impegnarmi a consegnare al Registro Imprese/Albo Artigiani della 
Camera di Commercio di Ravenna copia conforme all'originale del nuovo 
permesso di soggiorno aggiornato, entro 10 giorni dal ritiro dello stesso presso 
la Questura. 

Trattamento dei dati personali Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di 
sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che 
il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a 
terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna; responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Regolazione del Mercato - Registro 
Imprese, al quale è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003.

Data ___________________ firma del dichiarante

________________

Allego copia semplice di un documento d'identità.
Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell'art.38 co.3 DPR 445/2000
Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 co.1 DPR 445/2000
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