
ALLEGTO “A”                                                                                                                              pag.1/2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________________ (_______)   il_____/____/______ 

residente in _______________________________________________ c.a.p. _____________________  

via/pza _______________________________________________________________n°____________ 

in qualità di  legale rappresentante della società (indicare la carica)_____________________________ 

denominazione o ragione sociale_________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, 

dichiaro, sotto la mia personale responsabilità: 

1. di aver ricevuto in data _________ dal Sig. ______________________________________ 

nato a ______________________ il ___________ e residente in _______________________ 

Via ___________________________________________ n. _____ il pagamento dell’effetto 

cambiario di euro __________________ scaduto il ____________________ e protestato il 

_______________ repertorio n. _______ più le spese di protesto e gli interessi maturati e 

pertanto nulla ha più a pretendere per il titolo protestato; 

2. di aver ricevuto in data _________ dal Sig. ______________________________________ 

nato a ______________________ il ___________ e residente in _______________________ 

Via ___________________________________________ n. _____ il pagamento dell’effetto 

cambiario di euro __________________ scaduto il ____________________ e protestato il 

_______________ repertorio n. _______ più le spese di protesto e gli interessi maturati e 

pertanto nulla ha più a pretendere per il titolo protestato; 

3. di aver ricevuto in data _________ dal Sig. ______________________________________ 

nato a ______________________ il ___________ e residente in _______________________ 

Via ___________________________________________ n. _____ il pagamento dell’effetto 

cambiario di euro __________________ scaduto il ____________________ e protestato il 

_______________ repertorio n. _______ più le spese di protesto e gli interessi maturati e 

pertanto nulla ha più a pretendere per il titolo protestato; 
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4. di aver ricevuto in data _________ dal Sig. ______________________________________ 

nato a ______________________ il ___________ e residente in _______________________ 

Via ___________________________________________ n. _____ il pagamento dell’effetto 

cambiario di euro __________________ scaduto il ____________________ e protestato il 

_______________ repertorio n. _______ più le spese di protesto e gli interessi maturati e 

pertanto nulla ha più a pretendere per il titolo protestato; 

5. di aver ricevuto in data _________ dal Sig. ______________________________________ 

nato a ______________________ il ___________ e residente in _______________________ 

Via ___________________________________________ n. _____ il pagamento dell’effetto 

cambiario di euro __________________ scaduto il ____________________ e protestato il 

_______________ repertorio n. _______ più le spese di protesto e gli interessi maturati e 

pertanto nulla ha più a pretendere per il titolo protestato; 

 

 

 
    
Data .................................................               Firma      ........................................................................... 
                        (allegare fotocopia documento d'identità) 
                                                                                            

Avvertenze 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.p.r. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato, per esteso e leggibile, in 
presenza del dipendente addetto o sottoscritta e inviata all’ufficio competente, via fax o tramite incaricato oppure 
a mezzo posta, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso 
di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Tali dati saranno resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei 
rispettivi compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, 
previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati 
sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. 
Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, con sede 
in Piazza Gallo, 317- 92100 Agrigento. 
 
 


