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Modello A 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
                                 

  (art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) 
per il riconoscimento della certificazione dell’esposizione all’amianto, di cui al Decreto legge 269/2003 e norme di attuazione, ai 

fini della concessione dei benefici previdenziali agli esuli istriani fiumani e dalmati provenienti dai territori ceduti già sotto 
sovranità italiana ed accolti in Italia, con regolare opzione ai sensi del Trattato di Pace di Parigi del 10.02.1947 ed ai sensi del 
Memorandum di Londra del 06.10.1954 e successivamente alloggiati in strutture contaminate site nei Centri raccolta profughi 

sparsi sul territorio nazionale 
                                                                        
Io sottoscritto/a..................................................................C.F...................................................……… 
 
nat..............a..................................................................................il....................................................... 
 
residente a................................................................Via .........................................................n............ 
 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità (art.76 DPR 28/12/2000 n.445) 
 

dichiaro: 

a) di essere cittadino/a italiano/a; 

b) di essere in possesso della qualifica di profugo di cui alla Legge 4 marzo 1952 n.137 e successive 
modifiche; 

c) di aver alloggiato nel periodo dal………………….  al………………… nel Centro Raccolta 
Profughi di ………………………., provincia di ……………. 

A tale fine allega inoltre la seguente documentazione in copia fotostatica: 
 

• ………………………… 
 

• ………………………… 
 

• ………………………… 
 
 In fede 
 

Data  ..................................................                       Il Dichiarante 
 
                                                     .................................................................. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
AVVERTENZA: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  (art. 75 dpr 28/12/2000 n. 
445) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 
I dati raccolti dall’Unione degli Istriani sono conservati e trattati mediante strumenti manuali e informatici nel pieno 
rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D. LGS. 196/2003 (codice in materia di protezione dei 
dati personali) e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stessa riferiti alla pratica 
richiesta. 
Titolare del trattamento dei dati :  Massimiliano Lacota 
Responsabile del Trattamento dei Dati : Massimiliano Lacota 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: Ministero della Sanità, Istituto Nazionale per 
l’assicurazione degli Infortuni sul Lavoro, Istituzioni interessate dalla normativa per il riconoscimento della 
certificazione di soggetto esposto all’amianto, di cui al Decreto Legge 269/03 
______________________________________________________________________________________________ 
In relazione al trattamento dei dati personali e/o sensibili l’interessato vanta i diritti di cui al D. LGS. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) 
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Modello B 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

                                 
  (art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) 

per il riconoscimento della certificazione dell’esposizione all’amianto, di cui al Decreto legge 269/2003 e norme di attuazione, ai fini 
della concessione dei benefici previdenziali agli esuli istriani fiumani e dalmati provenienti dai territori ceduti già sotto sovranità 

italiana ed accolti in Italia, con regolare opzione ai sensi del Trattato di Pace di Parigi del 10.02.1947 ed ai sensi del Memorandum di 
Londra del 06.10.1954 e successivamente alloggiati in strutture contaminate site nei Centri raccolta profughi sparsi sul territorio 

nazionale 
 
Io sottoscritto/a..................................................................C.F...................................................……… 
 
nat..............a..................................................................................il....................................................... 
 
residente a................................................................Via .........................................................n............ 
 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità (art.76 DPR 28/12/2000 n.445) 
 

dichiaro: 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

Data  ..................................................                       Il Dichiarante 
 
 

                                                      ................................................................... 
_____________________________________________________________________________________________ 
La dichiarazione sostitutiva da produrre agli organi della P.A. o ai gestori/esercenti di pubblici servizi è sottoscritta 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e presentata unicamente a fotocopia 
no autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Tali modalità operative garantiscono l'autenticità della 
sottoscrizione ai sensi dell'art.. 21 comma I DPR 445 del 2000. 
 
AVVERTENZA: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  (art. 75 dpr 28/12/2000 n. 
445) 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 

 
I dati raccolti dall’Unione degli Istriani sono conservati e trattati mediante strumenti manuali e informatici nel pieno 
rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D. LGS. 196/2003 (codice in materia di protezione dei 
dati personali) e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stessa riferiti alla pratica 
richiesta. 
Titolare del trattamento dei dati :  Massimiliano Lacota 
Responsabile del Trattamento dei Dati : Massimiliano Lacota 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: Ministero della Sanità, Istituto Nazionale per 
l’assicurazione degli Infortuni sul Lavoro, Istituzioni interessate dalla normativa per il riconoscimento della 
certificazione di soggetto esposto all’amianto, di cui al Decreto Legge 269/03 
______________________________________________________________________________________________ 
In relazione al trattamento dei dati personali e/o sensibili l’interessato vanta i diritti di cui al D. LGS. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) 


