
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CARICHI PENDENTI 
(ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ……..………………………………………………………………………..…... 

nato/a a ………….……………………….…………………. in data ……………………….……. 

e residente in …………………………………via………………………………………… n. ….... 

in qualità di ……………………………………………………………..…………………………… 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la 

propria esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione 

mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi 

dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, 

DICHIARA 

 
di non avere carichi pendenti, ovvero di non essere imputato in procedimenti penali, in 

relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del Codice Penale. 

Dichiara di essere informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e 23 del 

D.L.vo 196/2003 (Codice sulla Privacy), la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con 

strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa nei termini e per le finalità previste dalle leggi e regolamenti. 

 
 

…………………………. 
(luogo e data) 

 

IL DICHIARANTE 
 

………………………………... 

 

 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che: 

a) I dati personali /ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione 
del procedimento relativo 

alla domanda di condono edilizio e sub-procedimenti collegati presentati ai sensi della L. 47/85 – L. 724/94 – L. 326/03 nel rispetto 
di leggi e regolamenti; 
Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Verona, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le 
predette finalità; titolare del trattamento è il Comune di Verona; Responsabile del trattamento è il Dirigente del centro di 

responsabilità Condono Edilizio – 
Ing. Giulio Amighini; 
b) Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio ai sensi dell’art. 39, comma 1, L. 724/94, in caso di mancato conferimento la 

domanda di condono 
diverrà improcedibile e conseguentemente non verrà regolarizzato l’abuso edilizio. 

c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di 

legge o regolamento; 

d) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del 
titolare del trattamento e in 



particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o 

raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 


