DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI RESIDENZA E DI STATO DI FAMIGLIA
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a __________________________________________________ (______________) il
__________________________
(luogo)
(provincia)
residente a ______________________________ (___________) in
Via__________________________________ n. _____
(luogo)
(provincia.)

(indirizzo)

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. 445 del 28 dicembre 2000;
INFORMATO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 196/2003 delle finalità e delle modalità del trattamento cui
sono destinati i dati; della natura obbligatoria del conferimento; dei soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, dell'ambito di diffusione dei dati medesimi; dei i diritti di cui all'articolo 7; degli
estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'art. 5;
DICHIARA
essere residente a _____________________ in via ______________________ n. ______
dal ___________________
che la propria famiglia anagrafica convivente si compone di:

N.

1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Rapporto
con il
dichiarante
DICHIARA
NTE

Informativa privacy:
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito
“GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza ed è
finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà
l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla
necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto
dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato
può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Malo.

_________________________
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
______________________________
(allegare fotocopia carta d’identità)

La presente dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, non necessita dell’autenticazione
della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

