San Marino,

Spett.le
Ispettorato di vigilanza
Via Piana, 42
47890 San Marino

Oggetto:
RICHIESTA DI COPIA CONFORME

Il/La sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a a

il
(data)

(luogo)

residente a

in
(indirizzo)

(località)

in qualità di
soggetto interessato dal provvedimento
incaricato dal soggetto interessato dal provvedimento, come da delega allegata,
e iscritto/a all’ordine professionale
controinteressato per ricorso amministrativo
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi
penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici
eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011,

RICHIEDE
copia conforme del verbale di accertamento, rep. n.
copia conforme del verbale di ripristino dello stato dei luoghi rep. n.
altro …

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 maggio 1995 n.70, di
essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la richiesta è presentata.
INVIARE A MEZZO FAX, E-MAIL O POSTA ORDINARIA IL PRESENTE MODULO COMPILATO E FIRMATO

Il/La dichiarante

(firma)

mod.3a ‐ richiesta copia conforme

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE
DELLA COPIA DI DOCUMENTI DI IDENTITÀ E DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI
(art. 9, c. 2 e art. 11, c. 2, Legge 5 ottobre 2011, n. 159)
da riprodurre sulla fotocopia del documento di identità di cui si attesta la conformità all'originale

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

residente a

indirizzo

consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti
falsi, ovvero ne fa uso, ovvero per chi esibisce un documento contenente dati non più conformi
a verità è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.
159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.
159/2011, sotto la propria responsabilità, dichiara che la copia

○
○
○

della presente Carta di Identità rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile della Repubblica di S. Marino
del presente Passaporto rilasciato dall'Ufficio Passaporti della Repubblica di San Marino
della presente Patente di Guida rilasciata dall'Ufficio Automezzi della Repubblica di San Marino
è conforme all'originale conservato dal sottoscritto ed i dati in essa contenuti

○
○

non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
hanno subito le seguenti variazioni:

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 maggio 1995, n.70, di
essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

San Marino,
(data)

Il/La dichiarante

(firma)

mod.3b ‐ conformità documenti

