Città di Fara in Sabina
Provincia di Rieti
SETTORE IV

DEMOGRAFICI – SPORT – CULTURA – INNOVAZIONE TECNOLOGICA –
MOBILITA' E TRASPORTI – SERVIZI SOCIALI

AUTOCERTIFICAZIONE GENERICA

Area Servizi Demografici

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( ART.46 DPR 445/2000)
Il sottoscritto/a __________________________________________ nato a
___________________

residente

a

____________________________ il

________________________________prov

________

frazione

__________________ via _______________________________________ n° ________.
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la mia responsabilità avanti a:
DICHIARO IN LUOGO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI
Di essere nato/a il _______________________ a __________________________________________
Di essere residente nel comune di ______________________________________________________
Di essere cittadino italiano- oppure di essere cittadino _______________________________________
Di godere dei diritti civili e politici ________________________________________________________
Di essere celibe/ nubile
Di essere coniugato a ________________________________________________________________
Di essere vedovo/a
Di essere in stato libero
Che il mio stato di famiglia è il seguente: ________________________________________________

Che è esistente in vita
Che il proprio figlio/a _____________________________ nato/a a __________________ il _________
Che il proprio coniuge ___________________________ è deceduto il _________ a _______________
Che il proprio ascendente o discendente, sig./ra ___________________________________________
è deceduto il ____________________ a _______________________________________ prov _____
Di essere iscritto nel seguente albo, registro o elenco tenuto da pubblicazione amministrativa _______
________________________________ al numero ________ in data __________________________
Di appartenere al seguente ordine professionale ___________________________________________
Di essere in possesso del titolo di studio _________________________________________________
Di appartenere al seguente ordine professionale ___________________________________________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________
Di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale _________________________________
Di essere in possesso della seguente partita IVA ___________________________________________
Di essere disoccupato ________________________________________________________________
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Di essere pensionato nella seguente categoria ____________________________________________
Di essere studente __________________________________________________________________
Di possedere la qualità di tutore della seguente persona _____________________________________
Di possedere la qualità di curatore della seguente persona ___________________________________
Di aver assolto agli obblighi militari
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti civili amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale.
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti penali
Di vivere a carico di __________________________________________________________________
SI Allega documento di riconoscimento

IL DICHIARANTE
_______________________

LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON E’ SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE
Informativa ai sensi dell’art. 10, legge 31 dicembre 1996 n. 675 - art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n. 445
L’Ente acquisisce

o detiene già alcuni dati che la riguardano. Le chiediamo quindi il consenso per i trattamenti di dati

strettamente necessari per le operazioni e servizi connesse con procedimenti e i provvedimenti che La riguardano. Per
questi servizi non trattiamo dati “ sensibili “ ( 1 ). Il consenso non riguarda tali dati, a meno che una operazione da lei
richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di dato “ sensibile “.Il trattamento dei dati è finalizzato
all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del comune. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure
necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che la riguarda.Il trattamento è
realizzato attraverso operazioni previste dall’art. 1 Legge 675/1996, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da
personale comunale e /o da ditte esterne che abbiano rapporti di esercizio con il comune medesimo.Lei ha diritto di
conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come vengono utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare,
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò all’ufficio dell’Ente
competente. Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative ( legge o
regolamenti )può essere necessario per completare il carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può
essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano richieste opinioni su servizi resi dall’Ente. Nei primi due casi
qualora Lei non fornisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. I suoi
dati personali possono essere comunicati ad altri Enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che
questi intrattengono con il comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre i suoi dati non sono
soggetti a trasferimento all’estero a meno non lo stabiliscano norme di legge speciali. Barrando le successive caselle, può
decidere liberamente di dare o non dare il suo consenso alla banca per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività e finalità
indicate sopra.
Acconsento al trattamento e alla comunicazione, dei dati personali che mi riguardano .
IL DICHIARANTE
_______________________________________
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