Spett.le
Regione Lazio
Direzione Regionale
Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi
Area Tributi, Finanza e Federalismo
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma

pVia fax 06/51683145
pVia pec
federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI ( L. R. 2 MAGGIO 1980, N. 30 E S. M.I.) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (A RT. 47 E 38 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000, N. 445) ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL’ART. 37 D.P.R. 445/2000
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?

STUDIO ODONTOIATRICO
CASA DI CURA
HOSPICE
STUDIO RADIOLOGICO

AMBULATORIO MEDICO/ VETERINARIO
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
CENTRO TERAPIA RIABILITATIVA
CENTRI FISIOTERAPIA

DIALISI
ALTRA TIPOLOGIA DI STRUTTURA (SPECIFICARE )

________________________________

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
Provincia (
residente in 1
Via/P.zza
CAP
Provincia (
)
codice fiscale
rappresentante legale di2
in qualità di3
con sede in4
Via/P.zza
CAP
Provincia (
)
codice fiscale/partita IVA

)

il
Tel.

Tel.

(1)
(2)
(3) Specificare se: titolare, proprietario, rappresentante legale o altra qualifica.
DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 , n.445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7 agosto1990, n.
241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26 aprile
1992 n. 300 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.

1

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali camb i di res idenza.

2 Indicare la denominazione sociale della società, ente, consorzio etc.
3 Indicare la denominazione della società, ente, consorzio etc.
4 Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali camb i di sede legale.

1

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto s’impegna ad inviare la documentazione comprovante quanto dichiarato entro e non
oltre 30 gg. dalla data di rilascio delle competenti autorità.

Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione, anche in forma automatizzata, per le
finalità previste dalla normativa regionale in materia. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono
oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art.19, comma 2 e 3 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196

Data _____________________

FIRMA5
__________________________
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La dichiarazione é sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla
fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000)
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