AUTOCERTIFICAZIONE di NASCITA del FIGLIO
(art. 46 - lettera h) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

il/la sottoscritto/a
nato/a in

il

residente in

via



n.

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del succinto 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 conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
che il figlio/a
(cognome)

è nato/a in

(
(Comune di nascita)

il

(nome)

)
(provincia)

.
(data)

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il
procedimento in corso.
Esente da imposta da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
data

firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)(1)

(1) la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che richiede il certificato.

cui ilcostituisce
dichiarante
non sappia
o non
possalafirmare
Art. 74 D.P.R. 28 dicembreCaso
2000, in
n. 445.
violazione
dei doveri
d’ufficio
mancata accettazione delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione( autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui l’art. 46 D.P.R. 28-122002, n. 445

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………………………
……………………………………..
firma per esteso del pubblico ufficiale
timbro

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
GDPR (General Data Protection Regulation) si INFORMA
Il titolare del trattamento è il Comune di Mussolente, con sede in Mussolente Piazza Della Vittoria, 2
-, p.e.c.- protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it
Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Comune di Mussolente è l’avv. Andrea Camata,
mail camata67@gmail.com
La base giuridica del trattamento è stabilita dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dal Decreto
Legislativo 30/2007. Il trattamento dei dati è necessario per perseguire le finalità previste dalla
Legge, ovvero consentire al dichiarante di attestare stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza del medesimo in relazione alla disponibilità di risorse economiche per richiedere la
residenza in qualità di cittadino appartenente all’Unione Europea. I dati sono raccolti presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune di Mussolente.
I dati raccolti saranno trattati solo per la finalità sopra esposta.
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1)conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo; 2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 3) di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 4) conoscere l'esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali
trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
Tutti i dati verranno conservati per il tempo previsto dalla legge. Il trattamento dei dati avverrà
riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE
n.679/2016.Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a
garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la
specifica finalità del trattamento.

Mussolente, …....................
Il dichiarante

…………..…………………

