
 
NOTAIO 

P  I  E  T  R  O     C  A  S  T  E  L  L  A  N  I  

Via Angeli, 30 – 45100 Rovigo - Tel. 0425 / 24089   Fax 0425/423646 - pcastellani@notariato.it 

Preg. notaio. Pietro Castellani 

Il sottoscritto: 

COGNOME _______________________________ NOME _____________________________ 

NATO A  _____________________________ (PROV _________) IN DATA  ____ / ____ / ____ 

RESIDENTE A _________________________________________________ (PROV _________) 

IN VIA / PIAZZA ____________________________________________________ N.RO ______ 

PROFESSIONE ______________________________ 

CELL. _______________________________ TELEFONO _______________________________ 

MAIL _______________________________________________ FAX ______________________ 

Le conferisce incarico per l'istruttoria, la redazione e la conseguente stipula e/o autenticazione del 
seguente atto/dei seguenti atti (es. compravendita, mutuo, costituzione società, ecc. - indicare anche più 
voci):  ________________________________________________________________________________ 

Nel darLe atto di essere stato da Lei informato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali), liberamente consente ed autorizza l'intero trattamento dei dati 
personali per tutti i fini di predetti, nonché, a Sua completa discrezione, le comunicazioni a tutti gli Uffici 
competenti e la conservazione dei dati, compresa l'archiviazione ottica a mezzo società all'uopo incaricate, 
anche oltre i termini di legge, esonerandoLa da ogni responsabilità al riguardo, rinunziando pertanto a 
qualsiasi tutela del segreto professionale. Autorizza l'invio agli indirizzi e recapiti/mail suindicati di 
informative e documenti, anche in unico contesto con altri soggetti interessati all'atto. 

All'uopo, confermata la correttezza delle proprie generalità sopra riportate, dichiara: 

 il valore presumibile della pratica è di €. (es. prezzo, importo mutuo, ecc.) ____________________ 

 oppure: la pratica non ha attualmente un valore determinato o determinabile (es. per donazioni) 

 di operare nel proprio interesse 

 di operare per altro/i soggetto/i (persone fisiche) di cui fornisce le seguenti generalità ed 

informazioni  ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 1 dell’Allegato 
tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, il sottoscritto dichiara altresì 
 

 di essere persona politicamente esposta in quanto (indicare la carica pubblica o il legame 
familiare / stretto con il titolare di carica pubblica)_________________________________ 

 di non essere persona politicamente esposta 

Rovigo, lì ____________________  

Firma del cliente 

__________________________ 


