
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI CERTIFICAZIONI 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.) 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a  
 

nato a  il  
 

residente a  in via  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  
 

D I C H I A R A 
 

 Di essere nato/a a ___________________________ (_____)  il _________________________ 
 Di essere residente a ____________________________________________ via 
______________________________________ nr.______ dal gg. _____________________ 
 Di essere temporaneamente domiciliato a __________________________ via 
_____________________________________ nr. ________ dal gg. ___________________ 
 Di essere cittadino italiano(oppure)  ________________________________________________ 
 Di godere dei diritti civili e politici 
 Di essere:    celibe    nubile    di stato libero  
 Di essere coniugato/a con __________________________ dalla data _____________________ 
 Di essere  vedovo/a di        __________________________dalla data _____________________ 
 Di essere separato legalmente da _____________________ dalla data _____________________ 
 Di essere  divorziato/a da  ___________________________dalla data _____________________ 
che la famiglia convivente si compone di  
 

Cognome e Nome Data di 
nascita 

Luogo di nascita Codice Fiscale Rapporto di parentela  
con il dichiarante 

    Dichiarante  

     

     

     

     

     

 

 Di possedere il  numero di codice fiscale _________________________________________  

 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

Riservato al protocollo 



 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  

 Di non essere mai stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

 Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità all’assunzione alle dipendenze di pubblica 
amministrazione previste dalle normative vigenti  

 Di possedere il titolo di studio di _________________________________________ conseguito in data 
_____________ presso _________________________________________________________________ 

 

 Di possedere l’idoneità fisica alle mansioni connesse con il posto che andrà a ricoprire presso la 
Comunità Territoriale.  

 

Chiede che gli emolumenti che la Comunità dovrà corrispondere in conseguenza del rapporto di lavoro 
vengano accreditati sul proprio conto corrente bancario: 

 

c/c bancario nr.   

presso la Banca  filiale di  

IBAN  

 
 Dichiaro inoltre di essere informato,ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali sono raccolti dalla Comunità Territoriale 
della Val di Fiemme e saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.  
I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti n. 4 (e-mail: 
info@comunitavaldifiemme.tn.it. - sito internet: www.comunitavaldifiemme.tn.it ).  
Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio  che raccoglie la presente dichiarazione. 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail: 
servizioRPD@comunitrentini.it - sito internet: www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
 
 
_______________________________________ _________________________________ 
( Luogo e data ) ( Firma ) 
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