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Fax:  071 2825013 
 

 
   

All. 2                       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 

che lo stato di famiglia del Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………. 

è composto dalle seguenti persone: 

COGNOME E NOME    LUOGO E DATA DI NASCITA   PARENTELA          CODICE FISCALE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/2003 si informa che i dati che ci verranno forniti tramite la 
compilazione di questo modulo saranno trattati dalla Fondazione Ceci per il perfezionamento 
della pratica di ammissione. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e cartacei, 
nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di sicurezza Allegato B al D.Lgs 196/2003. 
Si comunica che i suoi dati saranno trattati solamente con il suo consenso che è libero e 
facoltativo. Il mancato consenso comporterà l'impossibilità di concludere la domanda di 
ammissione. La nostra fondazione svolge il trattamento direttamente, tramite soggetti 
appartenenti alla propria organizzazione, o avvalendosi di soggetti esterni alla fondazione stessa 
per la realizzazione delle finalità precedentemente indicate. Tali soggetti tratteranno i suoi dati 
conformemente alle istruzioni ricevute dalla fondazione in qualità di responsabili outsourcing o 
incaricati. L'elenco completo dei predetti soggetti può essere richiesto direttamente alla 
Fondazione Ceci con sede in Camerano (AN) Via G.P. Marinelli 3, che è il titolare del trattamento. 
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione e saranno conservati solamente per il tempo 
strettamente necessario alla realizzazione delle finalità precedentemente esposte. Come 
interessato Lei ha diritto in qualsiasi momento di esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 
196/2003 indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento 

□ Do il consenso  □ Nego il consenso                        firma………………………………………… 
 

 

Questa dichiarazione sostituisce il certificato dello stato di famiglia 

 
 


