
 
 
 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI UFFICI 

 
 
Io sottoscritto  .................................................  nato a  .......................................  il  ...............................  
 
 
residente a  .........................................................  Via  ........................................................ n° ..............  
 

 
 

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, 
delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445). 

 
DICHIARO 

 
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................   
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
 Finalità. I dati di natura personale forniti, saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune 

Settimo San Pietro, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per lo 



svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento da lei richiesto. 
 Base giuridica. Il Comune Settimo San Pietro fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla 

seguente base giuridica del trattamento (ex art. 6 GDPR):  esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o pubblici poteri del titolare da normativa nazionale. Il conferimento ed il trattamento 
dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di consenso. 

 Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 
possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione 
del provvedimento conclusivo dello stesso. 

 Modalità di trattamento. Il trattamento sarà svolto attraverso l’utilizzo di servizi ICT, l’utilizzo di 
strumenti di Office Automation o tramite gestione manuale, con modalità e strumenti volti a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente 
designati. 

 Soggetti destinatari al trattamento. In qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento 
potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad 
esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabile del trattamento dei 
dati (art. 28 del Reg. UE 2016/679), e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità 
del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. I 
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 
forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
Diritti dell’interessato.  L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  
Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR), Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR),Diritto alla cancellazione (Art. 
17 GDPR) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR), Diritto di ottenere la notifica dal 
titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione 
degli stessi (Art. 19 GDPR), Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR), Diritto di opposizione (Art. 21 
GDPR), Diritto di rifiutare il processo automatizzato (Art. 22 GDPR) Il titolare del trattamento è 
obbligato a rispondere, senza ingiustificato motivo. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati.  
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Settimo San 
Pietro, Piazza Pertini, 1 09040 Settimo San Pietro (CA). 
Responsabile del trattamento dei dati: Dott.ssa Gabriella Perra, con sede in Settimo San Pietro in 
Piazza Sandro Pertini n.1, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. 
Email: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it. 
Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune Settimo San Pietro:  Roberto Piras 
Email: dpo@ichnelios.it. 
 
       
 

Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali  
sottostante ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 
101/2018 e del Regolamento Ue 679/2016. 
 
 
     (luogo, data)                                                                                                               Il dichiarante 
  .................................................  
 
 
 
NOTA: La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta ed inviata, con le modalità previste 
dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento d’identità del dichiarante. 
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