ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI FRASSINORO
Piazza Miani, 16
41044 FRASSINORO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del T.U. documentazione amm.va approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ il ____________________________
c.f. ___________________________________________________________________________
residente a ____________________________ Via/Piazza_________________________ n. ____
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 T.U. 445/2000),
ai sensi e per gli effetti di sui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
Di essere nato a ___________________________________ il ____________________________
Di essere residente nel Comune di ________________________ in via _____________________
Che la propria famiglia anagrafica è così composta:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
Data , ________________
Il Dichiarante
___________________________________

Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo (art. 37 T.U. 445/2000)
Allegati:
Documento di identità
INFORMATIVA D.LGS 196/2003 (PRIVACY) per il trattamento dei dati personali e sensibili





I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. La comunicazione e la diffusione ad Enti
pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norma di legge o di regolamento o se risulta necessaria
per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni
dell’amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto a rispondere
comporterà automaticamente l’impossibilità di dare corso all’istanza avanzata.

Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003

