CITTÀ

DI

VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a
(cognome)
nato/a

(nome)
il

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
di essere residente nel Comune di Verbania in Via/Piazza
n civico
Dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)
Il dichiarante
…………………………………..

________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata all’ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di
un documento di identità del dichiarante.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.196/2003 e art. 13/14 del Reg. (UE) 2016/679
• i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti;
• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico e per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti;
• i dati non saranno trattati per altre finalità rispetto a quella indicata, ne saranno oggetto di comunicazione o diffusione
o trasferimento all'estero;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
• titolare del trattamento è il Comune di Verbania;
• il responsabile della protezione dei dati personali è l’ Avv. Mattia Tacchini;
• il responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione;
• in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs.196/2003 e degli articolo da 15 a 22 del Reg. (UE) 2016/679.
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