All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
BREMBATE DI SOPRA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
PER ACCETTAZIONE ALL’INCARICO DI FIDUCIARIO
Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Il sottoscritto cognome ______________________________________ nome ___________________________
nato a _____________________________________ il ______________ residente nel Comune di ___________
_________________________________ al seguente indirizzo ________________________________________
Codice fiscale _____________________________________ recapito telefonico __________________________
email ______________________________________________________________________________________
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. n.445 del 28.12.2000 con riferimento alla dichiarazione anticipata redatta da:
cognome ________________________________________________ nome ___________________________
nato a _____________________________________ il ______________ residente nel Comune di Brembate di
Sopra al seguente indirizzo ____________________________________________________________________
DICHIARA
(barrare con una croce una o più caselle corrispondenti)
di essere a conoscenza e di aver accettato la nomina in qualità di “fiduciario” per l’esecuzione della suddetta
dichiarazione anticipata di trattamento;
Brembate di Sopra, _____________________
Il dichiarante
(firma per esteso e leggibile)
_______________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, mail, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il trattamento dei dati
personali, è effettuato dal Comune di Brembate di Sopra in qualità di Titolare del trattamento nell’ambito delle funzioni istituzionali, in
attuazione del D.P.R. 445/2000, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e strumentali alla raccolta e alla gestione della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Il trattamento dei dati forniti direttamente come interessato, è effettuato presso il
Comune di Brembate di Sopra anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei limiti necessari all’espletamento delle predette
funzioni istituzionali. I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi nei termini previsti in
attuazione di una norma di legge o di regolamento. Il trattamento sarà effettuato a cura delle persone preposte al procedimento,
designate come incaricati del trattamento. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.Lgs.
196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo
la richiesta al Comune di Brembate di Sopra.
Allegati: fotocopia documento di identità

