Dichiarazione sostitutiva della

CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI
E PROCEDIMENTI PENALI
(art. 46 - lettere aa, bb - D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a ________________________ ( ___ ) il ___________________________
Residente a _____________________ ( ___ ) in via _________________________

Dichiara

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 giudiziario ai sensi della vigente
normativa;
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Dichiara inoltre
Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n°
445/2000.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
II Decreto Legislativo n" 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n" 196/2003 La informiamo che, da oggi, i Suoi dati
verranno utilizzati ai fini istituzionali relativi al Gruppo Comunale Protezione Civile di Borghetto Lodigiano per cui Lei ha dato la Sua
disponibilità. I dati inoltre potranno essere comunicati ad altri Enti Istituzionali ai soli finì di Protezione Civile.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borghetto Lodigiano nella persona del Sindaco pro-tempore.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art.
13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di
ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;
l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.

Data e luogo ________________________

___________________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

