
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE RISULTANZE CONTABILI       Mod. R1  

 

 

 

   
  Spett.le 

  SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE 

  Piazza della Repubblica, 15 

  11100 AOSTA 

 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________ il ____________ 

residente a______________________________________________________________________________ 

in Via ___________________________________________________________ tel. ___________________ 

C.F. ___________________________________________ P.Iva___________________________________ 

iscritto presso il seguente ordine professionale/albo _____________________________________________  

n. di iscrizione_________________________________ sede _____________________________________ 

consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni 

false e di formazione o uso di atti falsi 

 

 

D I C H I A R A 

 

 

 che la relazione allegata alla presente relativa alla ditta individuale/società 

____________________________________________________________________________________ 

rispecchia le risultanze contabili alla data della redazione; 

 

 di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione procedente è tenuta, ai sensi dell’art. 71  del 

D.P.R. 445/2000, ad effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 

 

 

Data_____________________ FIRMA
1
 

       _______________________________________ 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

                                                           
1
 Qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza di un addetto all’ufficio affari di prefettura, è necessario allegare copia 

fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità 



 

 

 

 

 

 

Informativa all’interessato resa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali): 

 

Si informa che i dati personali raccolti verranno utilizzati nell’ambito del procedimento volto al rilascio, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 

286/1998, del nulla osta al ricongiungimento familiare e che saranno trattati nel rispetto dei principi di necessità, non eccedenza 

e pertinenza, con le seguenti modalità: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, utilizzo, comunicazione o altro 

trattamento necessario al raggiungimento del fine istituzionale perseguito effettuate su supporto cartaceo e/o informatico. 

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Ufficio Anagrafe del Comune di residenza del richiedente il 

ricongiungimento, Questura di Aosta,  Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate competente per territorio, Uffici giudiziari presso 

il Tribunale di Aosta, Ministero dell’Interno, rappresentanze Diplomatiche Italiane all’estero. 

Titolare del trattamento è il Ministero dell’Interno rappresentato dal Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

nell’esercizio delle funzioni prefettizie (sede: piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA). 

Responsabile del trattamento è il Responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione di Aosta (sede: Piazza della Repubblica, 15 

– 11100 AOSTA). 

Si informa inoltre che, ai sensi degli artt. da 7 a 10 del Dlgs. n. 196/2003, Lei ha diritto di ottenere: 

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 

b) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Lei ha diritto, inoltre, di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

 

 


