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ALLEGATO C
Assolvimento imposta di bollo ex art. 2 allegato a) del D.P.R. 642/1972

ISTANZA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO ON-LINE DI RILASCIO CERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE E STATO
CIVILE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il

sottoscritto

nato

__________________________________________

a________________________________________________prov.

(____) il ________________, c.f. ____________________________
indirizzo pec _______________________________________________
iscritto all’Ordine _____________________________________ al
numero ______________ in qualità di _____________
________________________________________________) (di seguito
il “Professionista”),
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.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. sotto la propria responsabilità,
PREMESSO CHE
il Comune di Rimini e l'Ordine ______________________(di seguito, l'”Ordine”) hanno siglato, in

data __________, una

convenzione (di seguito, la “Convenzione”) per il periodo
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_________, finalizzata a consentire ai professionisti iscritti all'Ordine (_____________________________________________)
l'accesso al servizio on-line di rilascio di certificati anagrafici e di stato civile con “timbro digitale”;
CHIEDE
di aderire alla Convenzione suddetta e per il periodo di durata della stessa,
SI IMPEGNA
a) a utilizzare i dati e le informazioni reperite per il tramite del Servizio unicamente per lo svolgimento della propria
attività professionale;
b) a utilizzare il Servizio nel rispetto della normativa protempore vigente e secondo le modalità previste nella Convenzione medesima;
c) a richiedere i certificati non erogabili per il tramite
del Servizio e i Certificati anagrafici storici per il tramite della propria casella di posta elettronica certificata,
all'indirizzo pec direzione1@pec.comune.rimini.it;
d) a rispettare tutto quanto previsto nella Convenzione e nei
suoi allegati (A, B e C), e in particolare nell’Accordo per
il trattamento dei dati personali, allegato A alla Convenzione;
e) ad imporre agli stessi Sub-Responsabili condizioni vincolanti in materia di trattamento dei Dati personali non meno
onerose di quelle contenute nell’Accordo per il trattamento
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dei dati personali;
DICHIARA
-

di accettare la nomina a Responsabile del Trattamento dei

dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e tutto quanto previsto nell’Accordo per il trattamento dei dati
personali,
-

di avere preso visione dell’Informativa sul trattamento

dei dati, allegato B alla Convenzione,
- in relazione all’assolvimento dell’imposta di bollo sulla
presente istanza (in attesa che sia pienamente funzionale il
sistema di pagamento telematico - servizio @e.bollo di cui
all’art. 1 comma 596 legge 147/2013 e al provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014),
di aver provveduto mediante apposizione di contrassegno di
importo pari a 16,00 € e così identificato: numero di serie
identificativo

_________________________

data

di

emissione

___________________ e di impegnarsi a non usare detto contrassegno per nessun altro atto conservando l'originale, con
accorgimenti atti ad impedire un eventuale nuovo utilizzo
(annullo del contrassegno);
NOMINA
i sub responsabili e/o gli incaricati al trattamento di seguito elencati:
a) SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
• ______________________, con sede in ______________________,
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c.f.

e

p.iva

______________________________;

email/pec

______________________________, tel. _______________________;
• ______________________, con sede in ______________________,
c.f.

e

p.iva

______________________________;

email/pec

______________________________, tel. _______________________;
b) INCARICATI AL TRATTAMENTO
• ______________________, con sede in ______________________,
c.f.

e

p.iva

______________________________;

email/pec

______________________________, tel. _______________________;
• ______________________, con sede in ______________________,
c.f.

e

p.iva

______________________________;

email/pec

______________________________, tel. _______________________.
Rimini, lì_____________.
Il Professionista

_____________________

(firmato digitalmente)
N.B.

Il

presente

modello

deve

essere

compilato

e

sottoscritto

dal

dichiarante con firma digitale. Il file firmato digitalmente, in formato
.p7m,

deve

essere

trasmesso

direzione1@pec.comune.rimini.it.
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all’indirizzo

pec:

