Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(Art. 2 Legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata da: Legge 8 giugno 1990, n. 142, L. 7 agosto 1990, n. 241, Legge
15 marzo 1997, n. 59, Legge 15 maggio 1997, n. 127, Legge 16 giugno 1998, n. 191, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403,
Circolare Ministeriale 31 marzo 1999, n. 84, D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e, normativamente, s.m.i.)

…l… sottoscritt… …………………………………….. nat …. a ………………………………..
il …………………… residente in …………………………………………………………………
via ………………………………………………………….…………………………. n. …………
DICHIARA
consapevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 26 legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i.,
in caso di dichiarazione mendace:
data e luogo di nascita
…………………………………………………………………………………………………
residenza (Comune, Frazione o Località, Via, numero civico)
…………………………………………………………………………………………………
cittadinanza
…………………………………………………………………………………………………
godimento dei diritti civili
…………………………………………………………………………………………………
titolo di studio
…………………………………………………………………………………………………
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere a conoscenza che i
dati personali qui forniti:
sono trattati per le seguenti finalità e con le seguenti modalità:
iscrizione all’albo professionale del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
della Provincia di Verona e nell’ambito dell’art. 27 della Legge 675/96 che disciplina il
trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici solo per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti
sono conferiti:
obbligatoriamente
facoltativamente
possono essere diffusi nel seguente ambito:
Legge 21 febbraio 1991, n. 54 (G.U. n.° 49 del 27 febbraio 1991) recante “Modifiche ed
integrazioni alla Legge 28 marzo 1968, n. 434 (G.U. n° 101 del 20 aprile 1968),
concernente l’ordinamento della professione di perito agrario
nonché di essere titolare dei diritti stabiliti dall’art. 13 Legge 31 dicembre 1996, n. 675;
e che il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali sopraindicati è:
il Consiglio del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di
Verona.
………………………….., lì ………………

…l… dichiarante
……………………………………..

NOTA: Completare le informazioni mancanti.

