cod. N 0863

AUTOCERTIFICAZIONE
DISOCCUPAZIONE ecc.

dello

STATO

di

(Art. 46 - lettere r) s) t) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a in _______________________________________________ il ________________________
residente in __________________ Via _________________________ n. _____ tel. _____________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

D I C H I A R A d i (1)
1 essere nello stato di disoccupazione dal ____________________ quale ____________________
______________________________________________________________________________
come risulta da _________________________________________________________________;
2 avere la qualità di pensionato _______________________ categoria ___________ dal ________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
3 avere la qualità di studente _______________________________________________________;
4 ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
La presente dichiarazione viene resa per le dichiarazioni di cui ai numeri(2) _______________.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
data ________________________
__________________________________(3)
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

(1) Cancellare le voci che non interessano.
(2) Indicare i numeri che non sono stati cancellati.
(3) La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

Caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare
Il sottoscritto, pubblico ufficiale, attesta che la sopra indicata dichiarazione è stata resa in mia
presenza dal dichiarante, identificato a mezzo di __________________________________________
_________________________________________________________________________________
che non può sottoscriverla in quanto non □ sa firmare □ può firmare.
data ________________________

Timbro

__________________________________
(firma per esteso del pubblico ufficiale)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
Provincia di Vicenza
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli
artt. 13. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (G.D.P.R.), con la presente
Informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza, nonché dei principi normati dall’art. 5 del G.D.P.R.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà, ai
sensi dell’art. 32 del G.D.P.R., mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite
l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo, l’Intestato Ente
Informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà
poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
sottoscritto Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati designato, ai recapiti
sottoindicati (ex artt. 15 e ss. G.D.P.R.).
L’utenza è, infine, libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

Titolare del Trattamento:
Comune di Torri di Quartesolo, via Roma n. 174 – 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Telefono: 0444-250200 – Fax: 0444-250273
E-mail: privacy@comune.torridiquartesolo.vi.it – PEC: torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net
D.P.O – Responsabile della protezione dei dati:
Il
Responsabile
della
Protezione
Dati
(RPD
dpo@comune.torridiquartesolo.vi.it

o

DPO)

può

essere

Finalità del Trattamento
I dati personali sono trattati per l’istruttoria del procedimento indicato in oggetto.

contattato

all’indirizzo

