ALL’AZIENDA USL DI MODENA

DICHIARAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA
(ART. 46 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

La /il sottoscritta/o ………………………………………………………
( Cognome )

……………………………..................................
( Nome )

nata/o a ………………………………………….....................(prov.……………) il …………………………..............................
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000).

D I C H I A R O
che la mia famiglia residente a.......................................................................................................
(Comune)

...................
(Provincia)

Via .......................................................................................................................................... n. ....................................
(Indirizzo)

è così composta:
1)

la / il dichiarante

2)

.........................................................................................................................................................................
(cognome e nome)

3)

(rapporto di parentela)

.........................................................................................................................................................................
(cognome e nome)

4)

(luogo e data di nascita)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

........................................................................................................................................................................
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

5)

........................................................................................................................................................................
(cognome e nome)

6)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

........................................................................................................................................................................
(cognome e nome)

Luogo e data
__________________

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

La/Il dichiarante
_______________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA D.LGS. 196/2003, ART.13

I dati da lei forniti sono utilizzati, nel rispetto della normativa privacy, esclusivamente per l’istruttoria della sua richiesta/pratica e solo
dagli operatori degli uffici competenti a ciò autorizzati. I dati sono trattati in forma cartacea e/o informatizzata e conservati, per il tempo
necessario, con adeguate misure di sicurezza; non sono comunicati a terzi tranne quando previsto da norme di legge o di regolamento.
Lei può in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto legislativo e più in particolare: accedere ai suoi dati,
chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati; può opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi, chiederne la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima e il blocco se trattati in violazione di legge.
Per l’esercizio di tali diritti lei può rivolgersi al servizio che ha ricevuto la sua richiesta/pratica dove le verrà indicato il nominativo del
responsabile del trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL di Modena.

