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L Lano di nobnelà.oncèmènie sllli-
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che sia.o a diÈ1b conoscenza
dcllìntressato è sorluiro da dichi@ione rcsa e sottoscritta dal medesimo con la o$eNa.za delle
nodalil! di cui allafticolo l8
2. La dichidaziole resa nellinlcrcsse propnÒ del dichiarmlc pùò neuardde ùche rad. qualità
pcsonali c fafti relarìvì àd àlt.ì sosseuìdi cuiegli ab bia d;elu co. osr enza
lltie sahe le eccezioni espressmente prevìsîe per lease, nei Epponi co. ìà pubbli.à
minìsnazione e con i concessionfti dì lubblìciseNizi, tùli gli slali.le qualitàpe$onali e i lattì
non espressancnlc ìndicali nellanicÒlo 46 sono compravati dallirtcrcsato medianle L.
dichidazioùe sostiruriva di ato dì norÒriela.
,1. Saho il caso in cui la legee
Fre!èda èspÉssdcnre che la d€nuncia allAutorità di Polizia
Ciudizidia ò presuFo$o necessano pd arivàre iì procedì.rènto lmmi.istÍìvo di rìlas.io del
duplìcaró di docmenti di úconosctuenro o conunque atresruti slari e qualità pesonali
dèl l i nteressato, lo snatrinenro dei docuncnti medesini è conorovaro da chi ne richiede il
dùplicato nediarte dichidìonc sositulìla.
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