Comune di Dro

Protocollo numero (riservato all’Ufficio)

Provincia di Trento
Via Torre, 1 - 38074 DRO (TN)
Tel. 0464 545511 - fax 0464 545520
e-mail: info@comunedro.it
e-mail PEC: segreteria@pec.comunedro.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

NB: compilare in stampatello
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................... (nome e cognome)
Nato/a a ................................................................... il ..................................................................... di sesso  M  F
Residente in ................................................................................. indirizzo .....................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, così come
stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

dichiaro
(barrare e compilare solo dove interessa)

 di essere nato/a a ................................................................................................ il ....................................................
 di essere residente a ............................................................... via ...............................................................n. ..........
 di essere cittadino/a italiano/a (oppure) ................................................................
 di godere dei diritti civili e politici
 di essere di stato civile:
 celibe/nubile
 libero/a di stato
 coniugato/a con .............................................................................................
 vedovo/a di ....................................................................................................
 che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

grado di parentela

 la mia esistenza in vita:
 che  il coniuge  il padre  la madre  nato

nato

di nome ........................................................................

a ............................... il .......................è deceduto a ...................................................... il .............................

 di essere iscritto/a nell’albo/elenco .............................................................................................................................
Agg. 26.07.2014

 di avere sostenuto i seguenti esami ............................................................................................................................
 di avere la qualifica professionale di ...........................................................................................................................
oppure di essere in possesso del seguente titolo  di specializzazione  di abilitazione  di formazione  di
aggiornamento  di qualificazione tecnica .................................................................................................................
 che la mia situazione reddituale e/o economica è la seguente: ................................................ per l’anno ...............
 di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti di ........................................................... (INPS, INAIL, ecc.)
per il periodo ...................................................... avendo versato Euro ....................................
 che il numero di:
 codice fiscale è: .............................................................................................
 partita IVA è: ..................................................................................................
 di essere disoccupato/a, iscritto/a nelle relative liste presso l’Ufficio
 di essere pensionato/a , cat. .............................. e di percepire a tale titolo Euro
mensili
 di essere studente iscritto/a a .....................................................................................................................................
 di essere il  legale rappresentante  tutore  curatore di: .....................................................................................
 di essere iscritto/a presso (associazioni o formazioni sociali): ...................................................................................
 che la mia situazione ai fini degli obblighi militari è la seguente: ................................................................................
 di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 di avere a carico di ......................................................................................................................................................
 i seguenti dati personali, a mia conoscenza, contenuti in registri dello Stato Civile
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

_________________ , __________________
luogo

data

___________________________
il/la dichiarante

DA NON AUTENTICARE

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
La presente dichiarazione ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.
"Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico." art. 74 del D.P.R. 445/2000.
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COMUNE DI DRO
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della
riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
I dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di
funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati al fine di dare riscontro alle richieste di accesso ai documenti amministrativi
dell’Amministrazione comunale.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati
Ha natura obbligatoria ai fini del riscontro alle richieste di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 32
della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m. e degli artt. 10 e 12 del regolamento comunale per l’esercizio del diritto di
accesso e di informazione sull’attività dell’amministrazione comunale; non fornire i dati comporta l’impossibilità di dare
riscontro alle richieste medesime.
I dati possono essere comunicati
Ai soggetti che, secondo le norme di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai
soggetti a loro volta titolari del diritto di accesso.
I dati possono essere conosciuti
Dal Responsabile o dagli Incaricati dei Servizi di merito presso i quali è custodita la documentazione
richiesta in sede di esercizio del diritto di accesso.
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del D.lgs. 196/2003):
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se
il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI DRO – via Torre n.1
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio di merito presso il quale è custodita la documentazione richiesta in sede di
esercizio del diritto di accesso.
II Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario Comunale – via Torre n. 1
(indicazione consultabile anche sul internet http://www.comunedro.it )
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