(Modello A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR 445/00)
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il ________________________
residente a _________________________________ Via ______________________________ n. ______
C.F. ___________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del DPR 445/00;
AUTORIZZO, ai sensi del Reg.to UE 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni, la
raccolta, il trattamento e la archiviazione dei dati di seguito riferiti che dovranno essere
gestiti nel rispetto di quanto previsto dal citato Regolamento, e
DICHIARO


di essere nato/a _____________________________________________ il _____________________



di essere residente a ____________________________ Via ________________________ n. ____



di essere cittadino/a _______________________________________________________________



che la famiglia, oltre che dal dichiarante, è composta dalle seguenti persone:
Cognome



Nome

Grado di
Parentela

Luogo di
nascita

Data di
nascita

che le persone per le quali chiede il ricongiungimento sono:
Cognome

Nome

Grado di
Parentela
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Luogo di
nascita

Data di
nascita

Lì ___________________________
(data)

IL/LA DICHIARANTE *
Firma leggibile
* La sottoscrizione del presente documento potrà essere
fatta al momento dell’invio della richiesta oppure in
occasione del sopralluogo da parte del personale
incaricato. La firma non deve essere autenticata.

La presente dichiarazione ha validità per sei mesi. Se i documenti che sostituisce hanno validità
maggiore ha la stessa validità di essi.
Il Comune di Viadana nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per
gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', La informa che la citata normativa prevede la
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Per informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) accedere al sito web del Comune di Viadana:
https://bussola.s3-eu-west-1.amazonaws.com/16938/REGOLAMENTO%20PROTEZIONE%20DATI%20PERSONALI.pdf.

Si ricorda, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la decadenza dai benefici eventualmente
prodotti dal provvedimento emanato, in caso questi derivassero da dichiarazione falsa, mendace
o reticente, oltre alle sanzioni penali previste dalle leggi nei casi suddetti.
Per le dichiarazioni rese da persone diverse dal richiedente occorre allegare fotocopia del
documento di identità di chi ha firmato.
*** TERMINATA LA COMPILAZIONE SI RACCOMANDA DI SALVARE IL DOCUMENTO PER EVITARE LA
PERDITA DEI DATI INSERITI ***
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