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D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  a t t o  d i  n o t o r i e t à  
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

IN CASO DI INTERVENTO NON SOGGETTO AL PARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO 

ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n° 151 
 

La/il sottoscritta/o ROBERTO ROSSINI ..................................... ………. c.f RSSRRT73D03G479D ….…………………. 
nata/o il 03-04-1973 ............................................ a…PESARO……………………………………………….(prov PU..) 
residente in PESARO .................................... (prov PU..); via STR SS ADRIATICA………..…………. n…96 … 
in qualità di titolare o legale rappresentante di ARCADIA S.R.L. ..................………………………………………..…. 
Sede legale nel Comune di FANO………………………………………………………………………….…(prov PU….) 
in via/piazza DELLA GIUSTIZIA …………………………………………………………………………………..n°6/A…  

E 
La/il sottoscritta/o MARCHETTI MIRKO ........................................ ………. c.f  MRCMRK75M30G479B…………………. 
nata/o il 30-08-1975 ............................................ a PESARO…………………………………………………….(prov PU) 
residente in PESARO .................................... (prov PU..); via M.F.NOBILIORE……………………………. ... n 24… 
in qualità di TECNICO INCARICATO dalla Ditta ARCADIA S.R.L.……………………………………. 
con studio tecnico nel Comune di PESARO………………..Via M.F.NOBILIORE………………………………n°24… 

 
sono consapevoli che in caso di dichiarazione mendace saranno puniti ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
 

D I C H I A R A N O  
 

che la pratica relativa alla Ditta ARCADIA S.R.L. sita nel Comune di FANO………………………..(prov…PU…).in 
Via/Piazza DELLA GIUSTIZIA……n°…6/D…, foglio…25., mappale 1129.., sub14…. 

 

NON E’ SOGGETTA AL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO 

 PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: 
 
Nell'Elenco attività di cui all'allegato 1 del D.P.R. 151/2011, le Strutture sanitarie che erogano prestazioni di  
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di 
laboratorio, sono assoggettate quando la superficie complessiva è superiore a 500 m2 

  
 
lì, 20/04/2017 
               Il tecnico                                                                                      Il legale rappresentante della Ditta 
 
 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI:  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica ed avverrà presso lo 

Sportello Unico per le Attività Produttive con sede in Via M. Froncini n. 2 - Fano, sia manualmente che tramite l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta 

finalità. I Suoi dati personali potranno essere comunicati oltre che ai Responsabili e agli incaricati dello Sportello, anche al personale di ASUR, VV.FF., Provincia di Pesaro e Urbino e di altri soggetti pubblici o 

incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo relativo alla Sua pratica e potranno essere diffusi all'Albo Pretorio del Comune di Fano e sul relativo sito Internet, secondo 

quanto previsto dal D.P.R. 447/98.  

In relazione ai Suoi dati personali, Lei potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti che Le sono riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed in particolare il diritto di accesso e il diritto di rettifica e di 

aggiornamento per motivi legittimi, rivolgendosi allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Via M. Froncini n. 2 - Fano. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente dichiarazione  è contestuale all’istanza di titolo unico 
rivolta in data ……………………………………. allo Sportello Unico per le Attività Produttive. 
Pertanto ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono:  

�  via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento; 

�  con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica. La mancata 
accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente  da impos ta  d i  
bo l l o  a i  sens i  de l l ’ a r t .  37  D .P .R.  445/2000;  

         �       la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione. 
 
lì, Il pubblico ufficiale 

  


