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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
AI SENSI DELL'ART. 46 DEL DPR N. 445/2000 

 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato/a___________________________________________ (____) il______/______/______ 

con residenza anagrafica nel Comune di _________________________________________ 

via__________________________________   n.____,  

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.  76 del D.P.R. n. 445/2000  sulla 

responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la 

propria personale responsabilità 

                                                         DICHIARA                                                    

(vedi pagina successiva) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dati personali ai 
sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, allegate al presente modulo. 
 
________________,______/_______/20____        Firma_____________________________                          
            (luogo) 
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazione ammesse sono le seguenti: 

a)  data e luogo di nascita; 

b)  residenza; 

c)  cittadinanza; 

d)  godimento dei diritti civili e politici; 

e)  stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 

f) stato di famiglia; 

g) esistenza in vita; 

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 

l) appartenenza a ordini professionali; 

m) titolo di studio, esami sostenuti; 

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di 
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di 
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare 
corrisposto;  

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente 
nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 

r) stato di disoccupazione; 

s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 

t) qualità di studente; 

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore 
e simili; 

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle 
attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 

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

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le 
sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

cc) qualità di vivenza a carico; 

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato 
civile; 

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato 
domanda di concordato. (R) 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rappresenta che l'Azienda 
ospedaliero-universitaria Senese, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Strada 
delle Scotte 14, 53100 Siena, tel. 0577/585519, Email: dirgen@ao-siena.toscana.it, pec ao-
siena@postacert.toscana.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e s.m.i.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, incluse le finalità di trattazione delle istanze 
pervenute, nonché di archiviazione, ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di svolgere 
le attività amministrative del procedimento attivato con il presente modulo. I dati acquisiti 
nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Azienda, designati e 
incaricati a tal fine, o da soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i 
casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei 
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Azienda, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita 
istanza all'Azienda è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati, email: 
privacy@ao-siena.toscana.it scaricando il fac-simile di domanda dal sito istituzionale www.ao-
siena.toscana.it, link: Privacy/Tutela della riservatezza > Privacy in azienda > Documentazione 
aziendale >Modulo per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali.  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 
2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento citato. 
 
  
 
 
 

 
 


