
Dichiarazione iscrizione albo/elenchi resa dal diretto interessato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _______________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il _______________ residente

a ___________________ in via ___________________________________ nr. ___________

valendosi del disposto di cui all’articolo 46, D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o

mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R., dichiara:

di essere iscritto nell' (Albo, elenco o registro tenuto dalla Pubblica Amministrazione)_______;

luogo e data della sottoscrizione firma del dichiarante
_________________________________ ______________________________

 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno

trattati dall'ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta per le finalità connesse

all'erogazione del servizio/prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli

eventuali successivi adempimenti di competenza. Il dichiarante ha facoltà di esercitare in

qualunque momento i diritti di cui all'art. 13 della legge stessa, rivolgendosi a

________________________________________________.

Il Titolare del trattamento dei dati è

______________________________________________________;

 il Responsabile è individuato nella persona del Sig. _____________________ in qualità di

_______________________________________________________________________

 La sottoscrizione della presente dichiarazione non deve essere autenticata.
 La presente dichiarazione può essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione,

nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentano (art. 2, D.P.R. n.

445/2000) ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce (art. 48, D.P.R. n.
445/2000).

 Le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pub-
blici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Le dichiarazioni inviate
per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sotto-
scrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica
(art. 38, c. 1°, D.P.R. 445/2000).

 I cittadini extracomunitari, regolarmente iscritti nell’anagrafe della popolazione residente,
ai sensi del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono dichiarare solamente fatti, stati e qua-

lità certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, c. 2° , D.P.R. n.
445/2000).

Av v ertenze

Informativ a ai sensi del D.Lgs. 196/2003


