Allegato B)

Comune di Pontassieve
Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe
demografici@comune.pontassieve.fi.it

RICHIESTA ABILITAZIONE AL RILASCIO DI CERTIFICATI DI ANAGRAFE E DI STATO
CIVILE CON TIMBRO DIGITALE PRESSO EDICOLA – CARTOLERIA – TABACCHERIA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________
e residente a ____________________________________________ prov. ________
Via/Piazza ____________________________________________________________
n. _________ Tel. _____________________ e-mail ___________________________
C.F. _________________________________
Per conto della Ditta ___________________________________________________
Ubicata nel Comune di Pontassieve in Via_________________________________
Tel. ______________________ P.Iva _____________________________________
C.F. ___________________________________ n. iscrizione del certificato C.C.I.A.A.
_____________________________ e-mail __________________________________
PEC ____________________________________________
A conoscenza dei quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere

CHIEDE
Di partecipare al bando e di essere abilitato al rilascio dei certificati di anagrafe e stato civile
on-line in favore dei cittadini residenti nel Comune di PONTASSIEVE tramite il portale dei servizi
demografici. A tal fine

DICHIARA
- di aver preso visione della bozza della convenzione, allegata al bando, che sarà stipulata tra il Comune di
Pontassieve e l’esercente in premessa;
- di essere dotato di personale e di beni adeguati all’esercizio della suddetta attività, quali un personal
computer dotato di stampante e connessione internet;
- che all’interno del proprio locale edicola – cartoleria – tabaccheria non ci sono slot machine o similari;
- che prenderà parte al corso di formazione che il Comune riserverà a coloro che hanno fatto domanda di
adesione e sono stati ammessi;
- di utilizzare l’accesso al portale esclusivamente per fornire il servizio ai cittadini e dichiara di essere
consapevole che qualunque uso difforme sarà perseguibile nei termini di legge.

SI IMPEGNA
- a rispettare tutte le condizioni previste nella convenzione, allegata al bando, che sarà stipulata tra il
Comune di Pontassieve e l’esercente in premessa;
- ad utilizzare l’accesso al portale esclusivamente per fornire il servizio ai cittadini e dichiara di essere
consapevole che qualunque uso difforme sarà perseguibile nei termini di legge.

Il/la sottoscritto/a autorizza codesto Ente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) al trattamento dei dati contenuti
nella presente richiesta per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della stessa, ivi compresa la
verifica della veridicità dei dati sopra dichiarati.

Data _________________
FIRMA
___________________________________

TIMBRO DITTA
___________________________

Presentare la domanda per e-mail: demografici@comune.pontassieve.fi.it
Allegare copia documento identita’

