
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritt    .........................................................................................................................................

nat   il ............................ a..................................................................................... prov. .....................

residente a ............................................................................................................. prov. .....................

indirizzo ............................................................................................................. n. .........................

nella sua qualità di .................................................................................................................................

della ......................................................................................................................................................

corrente in ............................................................................................................. prov. .....................

indirizzo ............................................................................................................. n. .........................

c o n s a p e v o l e

 delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per chi rilascia dichiarazioni mendaci, 
sotto la sua personale responsabilità (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni);

 di essere a conoscenza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni (T.U. sulla tutela dei 
dati personali), che i dati sopra riportati ed allegati alla presente dichiarazione sono prescritti dalle 
disposizioni di legge vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti (la presente 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo;

 di essere a conoscenza delle norme che tutelano il diritto di autore (D.P.R. 29 dicembre 1992 n. 518
e successive modificazioni)

r i c h i e d e

 la rigenerazione della stringa di protezione software legata alla chiave software n..........................
necessaria all’utilizzo del software prodotto dalla Wolters Kluwer Italia S.r.l.

a seguito di uno dei seguenti motivi

sostituzione di uno o più componenti (hardware o software) installati sull’apparecchiatura dove 
è situato il software di Wolters Kluwer italia S.r.l.;

sostituzione completa dell’apparecchiatura dove è situato il software prodotto da Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. (installazione su apparecchiatura integralmente diversa dalla precedente);

reinstallazione del software di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sulla medesima apparecchiatura dove 
precedentemente era installato il software medesimo.

Località ........................................................

Data ............................................................

Il dichiarante

Si allega documento di riconoscimento non scaduto alla data di sottoscrizione della presente.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


