Allegato 1 al Bando

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
(cognome e nome di chi esercita la patria potestà)

nato/a a _________________________________________(________)

il __________________

(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)

residente a _____________________________________ (_____________)__________________
(comune di residenza)

in______________________________________________________________________________
(indirizzo)

esercente
la
patria
potestà
nei
confronti
di
________________________________________________________________________________
(nome e cognome del figlio/figlia)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
 che il proprio figlio
______________________________________________________________________________
(nome e cognome del bambino/a)

è residente nel Comune di ______________________(………) in via ______________________
a decorrere dal __________________________________________________________________


che la famiglia convivente si compone di (a partire dal capofamiglia):

_______________________________________________________________________________
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
(rapporto di parentela)

Luogo e data
…………………………………………….

Il / La Dichiarante

.…….………….………………..

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
I dati sono trattati in base alla lettera lett. e) art.6 GDPR UE 2016/679. I dati personali vengono raccolti, registrati, organizzati, conservati, comunicati ad
eventuali controinteressati. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione a terzi, fatta salva la possibilità che i dati siano conoscibili da soggetti che
intervengono nella procedura di gestione delle attività opportunamente individuati ed eventualmente designati come Responsabili del trattamento. Il
titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Cremona, il cui legale rappresentante è il Presidente ( e-mail
titolareprivacy@provincia.cremona.it) – (Contatti del Responsabile della Protezione dei dati e-mail dpo@provincia.cremona.it). I dati saranno conservati per
l’arco di durata degli effetti giuridici prodotti del procedimento cui si riferiscono; sono inoltre conservati a fini di ricerca statistica, storica e archivistica.
L’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento che li
riguarda nei casi previsti dalla normativa vigente (artt. 15-22 del GDPR). La richiesta può essere presentata a titolareprivacy@provincia.cremona.it
L’interessato ha inoltre diritto di presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ( urp@gpdp.it) quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.

