
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE   
(Art. 5, legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e succ. modifiche ed integrazioni)

(DA COMPILARSI IN OGNI SUA PARTE)

Il/la sottoscritto/a  dichiara:

1. di  essere  nato/a  a   il    

2. di essere residente a  via

  n.  /  

3. dal 

4. che la propria famiglia si compone di: 

                                      (Cognome e Nome)                            (data e luogo di nascita)                                (rapporto di parentela)

            

            

            

            

Il/la dichiarante é a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete soggiace alle disposizioni penali ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
L'ufficio eseguirà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese (Lp. n. 17/1993 art. 5).

La presente autocertificazione viene resa a completamento dell’istanza presentata presso la Ripartizione 25.

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica,
per l’applicazione della legge provinciale n.13/1998.  Responsabile del  trattamento è il  Direttore della Ripartizione 25 - Edilizia  abitativa. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non
si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con
richiesta  l’accesso  ai  propri  dati,  l’estrapolazione  ed  informazioni  su  di  essi  e  potrà,  ricorrendone  gli  estremi  di  legge,  richiederne
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

, il     

                                                                                                                       ......................................................
                                                                                                                                              (firma)

N.B. Alla presente deve essere allegata fotocopia della carta d’identità dei dichiaranti.
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