
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato a __________________________ 
 

il__________ residente a __________________________Via______________________________ 
 

__________________________________codice fiscale___________________________________ 
 

n. tel. _______________________ e.mail: _____________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

- ai fini della partecipazione al corso di abilitazione per il riconoscimento della qualifica di selecontrollore 

della specie CORVIDI, secondo il piano di intervento approvato con Decreto del Consigliere delegato della 

Città Metropolitana di Torino n. 228-7636/2017 del 7 giugno 2017 e del conseguente rilascio 

dell’autorizzazione ad operare, di impegnarsi ad attestare successivamente l’ottenimento del requisito di 

proprietà/conduttore di fondi situati nel territorio dell’ATCTO1 e/o ATCTO2. 

 

- di essere in possesso di licenza di porto d’armi n. ___________________ valida per l’esercizio venatorio. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che ai sensi del GDPR n. 2016/679 i dati personali inseriti nel 

presente modulo verranno utilizzati per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti il 

controllo numerico della fauna selvatica. Dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del 

GDPR, disponibile sul sito e presso gli uffici dell’ATC, relativa al trattamento dei dati forniti. 

 

_______________________, li ________________ 
Il Dichiarante 

 

_______________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
A norma dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sottoscrizione della suestesa dichiarazione 
è stata apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante 
……………………….. rilasciata da ………………………...…… in data …………………………. 
 
……………………., li ………………… 
        Il funzionario incaricato 
 
                  
……………………………………………________________________________________________________________
________________________ 
Qualora la sottoscrizione non avvenga alla presenza di persona addetta a ricevere le dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni e atto notorio, alle medesime deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 


