COMUNE DI BASIGLIO
Settore Affari Generali
Piazza Leonardo Da Vinci, 1
20080 Basiglio (MI)

Comune di Basiglio – Città metropolitana di Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)
Io

sottoscritto

…………………………………………………………………..,

nato

a

…………….…….……………………… il ……………………………, residente a …………………..………………,
via…………..….………….………….., n……….
Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali e nella decadenza dai benefici
eventualmente ottenuti
DICHIARO
1) di essere nato a …………………………………………………………………..……………il………………..……..….
che mio figlio …………………………………..………………………………………………………………………….........
è nato a
……..………………………………………………………………….………………..………il.…………..….....................
2) di essere residente a ………………………………..………….via ………………………………...……… n.
…………
3) di essere cittadino italiano di essere cittadino (solo Unione Europea)
…………………………………………………….
4) di godere dei diritti politici
5) di essere celibe / nubile / libero di stato
di essere coniugato con
…………………………………………..……………………………...………….……………….…….
di essere vedovo di
……………………………………………………………………………………………..…….…………….
6) che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………………………
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………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
7) la mia esistenza in vita
8) che ………………………………………….……………....(coniuge, ascendente, discendente) è deceduto a
………………………………………………… il ……………………………………….…..
9) di trovarmi:
 agli effetti militari;  nella posizione di: arruolato in attesa di chiamata,  congedato per fine ferma; 
riformato

dispensato esentato rinviato per motivi di
…………………………………………………………………………………………………………………………..………

Firma ………………..……………………….

Questa dichiarazione sostituisce i seguenti certificati, destinati ad una pubblica amministrazione, ai gestori di
pubblici servizi nonché ai privati che vi consentono:
(1) NASCITA
(2) RESIDENZA
(3) CITTADINANZA
(4) GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI (5) STATO CIVILE
(6) STATO DI FAMIGLIA
(7) ESISTENZA IN VITA
(8) DECESSO DI FAMILIARI
(9) OBBLIGHI MILITARI
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luogo e data ……….………..………………

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Basiglio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02904521 Indirizzo PEC: basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art.
6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
I dati raccolti:
 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati;
 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy

Firma……………………………………………………...
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Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) del Comune di Basiglio è l’Ing. Bono, amministrazione@bgtech.it

