Modulo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE – Elaborato da ANAGRAFE e URP - Comune di Loano (SV)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000 – Testo Unico sulla Semplificazione Amministrativa)

Io sottoscritt.... ......................................................................................................................................................
nat.... a .............................................................................................................. (........)
residente a

il .............................

..........................................................................................................................................

in .............................................................................................................................. n° ........

(.........)

C.A.P. ................

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARO
(segnare e compilare le voci che interessano)

Di essere nat..... a

................................................................................................ (......)

il .....................

Di essere residente a ........................................................................................................................... (......)
In Via / Piazza /

.............................................................................................................................. n° .........

Di essere in possesso della cittadinanza

Italiana

(altra cittadinanza) .....................................................

Di essere celibe / nubile / liber.... di stato
Di essere coniugat.... con ................................................................................................................................
Di essere vedov..... di ......................................................................................................................................
La mia esistenza in vita
Che il mio stato di famiglia è composto dalle seguenti persone:
COGNOME e NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RAPPORTO DI PARENTELA

ALTRO: ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

________________ , _____________
Luogo

Data

___________________________________
Firma del dichiarante

Non occorre autentica di firma – La sottoscrizione del modulo può avvenire:
firmando in presenza del dipendente addetto;
firmando e presentando il modulo (oppure inviandolo via fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore;
Esente da imposta di bollo (art. 37 DPR 445/2000).
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Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003:
1. I dati da Lei direttamente forniti o comunque acquisiti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di compiti
istituzionali dell’Ente.
2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali e/o informatici.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il procedimento amministrativo. La mancata indicazione comporta
l’impossibilità di conclusione del procedimento amministrativo.
4. I dati potranno essere comunicati ai responsabili ed agli incaricati di altri servizi comunali interessati dalla richiesta o ad altri
soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo. Qualora un servizio sia svolto da un soggetto terzo
per conto dell'Ente, i dati saranno forniti anche a questo soggetto.
5. Nel caso in cui il trattamento riguardi anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" – dati idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale – le operazioni saranno svolte nel rispetto della normativa sopra richiamata, con
particolare riguardo alle misure di sicurezza nella stessa contenute.
6. Titolare del trattamento è il Comune di Loano, Piazza Italia 2 – 17025 Loano (SV).
7. Responsabile del trattamento è il Dirigente di ciascun Settore dell’Ente, per il proprio ambito di competenza .
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

