
Allegato A 2) 
 

Dichiarazione degli eredi 

 
ll/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato a __________________________________  
il ________________ c.f. _____________________________ e residente a __________________________________________ 
in via ________________________ n. ______, in qualità di ______________________________________ della 
ditta/società ___________________________________________ in relazione all’istanza di __________________________, 
avvalendosi delle norme di cui all’art.46 e art. 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa 
di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 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 

DICHIARA 
(barrare solo la voce che interessa) 
  

 di essere nato a __________________ il _____________________ c.f. ________________________; 
 di essere residente a ________________ via ______________________________________n. _____; 
 di essere in possesso della cittadinanza; 
        Italiana     oppure         della cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea 
                                                    Specificare cittadinanza _____________________________________________________ 
 Se cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea; 

Di essere cittadino ____________________________ regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi 
delle norme di legge con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________ n. ________ 
scadenza _______________________; 

 di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale che riguardano l’applicazione di 
misure amministrative, di sicurezza personale o di misure di prevenzione previste dalla legge 1423/1956 
(sorveglianza speciale – divieto di soggiorno in uno o più comuni/province – obbligo di soggiorno 
comuni/province) e della legge 575/1965; 

 di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (libro II, tit. II artt. 314-360), 
contro l’amministrazione della giustizia (libro II, tit. III artt.361-401), contro la fede pubblica (libro II, tit. VII 
artt.453-498), contro l’economia pubblica, l’industria e commercio (libro II, tit. VII, artt.499-518), ovvero per 
i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona 
a scopo di rapina o estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis 
(riciclaggio) del codice penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la 
pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non 
sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; 

 di non essere interdetto o inabilitato; 
 
Luogo e data _____________________                                  Il dichiarante(1) ______________________________________ 
                                 (firma per esteso e leggibile) 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA Regolamento UE 2016/679 
 Ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento: 
- i dati conferiti saranno trattati dalla Provincia di Lucca Area Tecnica, Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio in relazione allo 

sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati 
sarà effettuato con strumenti cartacei/informatici; 

- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati al procedimento nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti 
dalla normativa; 

- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi previste dal vigente Regolamento; 
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual 

caso, la mancanza di tale conferimento comporterà la sospensione del procedimento stesso; 

 Ai sensi degli artt. 16 – 20 del citato Regolamento  per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di 
integrazione e di cancellazione. 

La Provincia di Lucca in qualità di titolare del trattamento dei dati garantisce il rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento UE  2016/679 in 
materia di privacy. 

- i  dati contenuti nella domanda saranno raccolti e conservati presso gli archivi dell’Amministrazione provinciale di Lucca secondo le prescrizioni inerenti la 
sicurezza dei dati e sistemi previsti dalla normativa vigente, per il periodo coincidente con l’autorizzazione rilasciata. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente inerenti il procedimento in oggetto; il rifiuto di fornire i 
dati richiesti comporterà l’impossibilità di avviarlo. 

I dati personali forniti all’Amministrazione Provinciale in qualità di titolare del trattamento saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza. 

Per accettazione trattamento dati ai sensi del regolamento UE 2016/679           
Firma  

Data ______/______/___________ ____________________________________________ 

 
___________________________________________ 

(1) La sottoscrizione della dichiarazione sostitutive, resa ai sensi degli artt. 46 e 47  del  DPR 26/12/2000 n.445 non è soggetta ad autenticazione 

quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento d'identità del sottoscrittore. In 
alternativa, l'istanza può anche essere spedita a mezzo sistema postale, oppure  a mezzo fax e deve essere accompagnata dalla fotocopia 

(fronte retro) leggibile di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
Aggiornato luglio 2020 


