
Rimborso oblazione statale per Condono Edilizio L. 326/2003 

Dichiarazione RICEVUTE VERSAMENTO E SITUAZIONE PROCESSUALE 

_______________________________________________________________________________________ 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - senza autentica di sottoscrizione 

_______________________________________________________________________________________ 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
      Direzione dei Servizi del Tesoro 

            Ufficio VI  
            Via XX  Settembre, 97 – 00187 Roma 

____l____ sottoscritt___ __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

nat___ a _______________________________________________Prov. _____________ il _____________  

e residente a _________________________________________________cap _________ Prov. ___________ 

in Via/Piazza __________________________________________________________________ n. ________ 

telefoni _________________________________e-mail __________________________________,  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di rilascio 

di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA 

che, in relazione alla domanda di condono edilizio di cui al D.L. 269/2003, convertito, con modifiche dalle 

Legge 326/2003, acquisita dal Comune di _________________________ con prot. n. ______ del __________, 

“le n. ______ ricevute dei bollettini di cui alla fotocopia allegata, relativi a versamenti effettuati a titolo 

di oblazione statale sul c/c 255000 (o con modello F24 al codice tributo 3910) e versati come segue: 

€ _____________________ il ______________ € _____________________ il ______________ 

€ _____________________ il ______________ € _____________________ il ______________ 

€ _____________________ il ______________ € _____________________ il ______________ 

sono conformi agli originali” 

e che “non vi è stata sentenza penale di estinzione del reato in applicazione dell’art. 32, comma 36, della 

Legge 24.112003, n. 326; che non vi sono procedimenti penali pendenti per i fatti per i quali si chiede il 

rimborso e che, in relazione agli stessi, non sono stati proposti ricorsi amministrativi o 

giurisdizionali”. 

N.B. Allegare alla presente dichiarazione una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in 

corso di validità 

antonella
Font monospazio



INFORMATIVA PER IL CITTADINO (ART. 13, GDPR UE/2016/679) 

 Il Ministero dell’Economia e delle finanze è il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti 
attraverso la compilazione della presente dichiarazione, la comunicazione del codice fiscale e la 
trasmissione di una copia del proprio documento d’identità. Il trattamento dei dati personali (ad 
esempio quelli anagrafici) contenuti nella presente dichiarazione sostitutiva ha la propria base 
giuridica nell’art. 6 paragrafo 1, lett. e) del GDPR (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento);

 Il conferimento dei suddetti dati è indispensabile in quanto necessario per la definizione della 
pratica; gli stessi dati verranno comunicati solo agli organismi interessati al procedimento per cui si 
è resa la dichiarazione (vale a dire i competenti uffici del Dipartimento dell’Amministrazione 
Generale, del Personale e dei Servizi, nonché i soggetti esterni alla sua organizzazione o al Ministero 
dell’economia e delle finanze, i quali svolgano attività strumentali per conto dello stesso), non 
saranno oggetto di diffusione e verranno gestiti sul formato cartaceo oppure con l’utilizzo di mezzi 
informatici e/o telematici, in osservanza della disciplina vigente in materia;

 In caso di rifiuto del conferimento dei dati richiesti, sarà impossibile procedere all'ulteriore corso 
della pratica, che verrà pertanto archiviata;

 Il completamento della procedura di rimborso implica istituzionalmente la comunicazione dei dati 
personali raccolti ad altri Organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento di attività 
strettamente connesse e/o strumentali all’esecuzione della medesima procedura di rimborso;

 I dati raccolti saranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge;

 L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n.2016/679 (tra 
cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati) facendone 
richiesta alla Direzione dei servizi del tesoro (protocollodcst.dag@mef.gov.it). Ove l’interessato 
ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento ha diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

Luogo e data  Firma 
___________________ _____________________ 
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