Settore Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi
Ufficio Elettorale
Al Sig. S I N D A C O
di

MONZA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicmbre 2000, n. 445)
il sottoscritto

nato a

il

residente in Monza in Via

N.
DICHIARA

di aver conseguito il seguente Titolo di studio di :

presso la Scuola/Istituto
in data
- dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali, previsti in caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa (Reg. 679/2016/UE).
FIRMA DEL DICHIARANTE
Monza, li
_____________________
(per esteso e leggibile)

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

VIA/PIAZZA

CAP

COMUNE

NOMINATINO

LTA S.R.L.

14243311009

Via della Conciliazione,10

00193

Roma

Recupero Luigi
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