DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46, 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________ il ___/___/________
Residente a ______________________ prov. _____ via _______________________ n. ___
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
DICHIARA
di essere residente nel Comune di ____________________________________________________

con indirizzo _____________________________________________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del regolamento UE nr.
2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale l presente dichiarazione viene resa.
Con la presente rende il proprio consenso alla richiesta di conferma dei dati contenuti nel
documento suddetto all’Ente pubblico competente.

La presente dichiarazione 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 servizi pubblici.
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio
(l. 120/2020).

___________________________________

___/___/________

(luogo)

(data)

IL DICHIARANTE
_________________________________

Il titolare del trattamento dei dati personali è Consorzio Elettrico Industriale di Stenico società cooperativa. Il
trattamento dei dati è effettuato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta,
registrazione, aggiornamento, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione dei Dati. Il trattamento sarà
effettuato solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all’assolvimento di tali compiti (dipendenti/collaboratori
in qualità di autorizzati al trattamento e società terze in qualità di responsabili esterni). Nel processo di trattamento
saranno sempre impiegate misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati.
Consorzio Elettrico Industriale di Stenico Società Cooperativa, via G. Marconi, 6 – 38080 Ponte Arche (Tn)
Tel. 0465-701410, email info@ceis-stenico.it, Partita Iva e Codice Fiscale 00124060229

