
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(da compilare solo qualora si intenda servirsi di tale strumento) 

 

 

 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________(Prov. di _________) il ________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale ___________________________________ 

 

Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 dello stesso, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni i seguenti stati, 

fatti e qualità personali e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: 

 

 

DICHIARA 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Il/la Sottoscritto/a manifesta il proprio consenso, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 

196/2003, al trattamento dei dati personali forniti con la presente dichiarazione da parte dell’IZS 

della Sardegna per le finalità della selezione pubblica e dichiara di aver ricevuto e preso visione 

dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

______________________, lì _____________ 

 

         Firma 

 

       ___________________________ 

 

 

Note: Mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione si può dichiarare, ad esempio, 

l’iscrizione ad un albo professionale, il possesso di  titoli di studio, specializzazione, abilitazione, 

formazione comunque tutti gli stati, i fatti e le qualità personali elencate nel comma 1 dell’articolo 

46 del D.P.R. N. 445/2000. Tali dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente 

all’istanza ovvero prodotte su carta semplice o modulo e comunque individuabili in maniera 

inequivocabile e sono sottoscritte dall’interessato. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna ha facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, 

con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

La dichiarazione sostitutiva di titoli di studio, qualifiche professionali e simili deve riportare il 

nome esatto del titolo posseduto e della struttura presso la quale è stato conseguito, l’eventuale 

votazione, la data del conseguimento e la durata esatta del corso. 

 



Informativa per il sottoscrittore 
 

 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 163/2003 (T.U. Privacy) 

 per il trattamento dei dati personali sensibili 

 

 
 Desideriamo informarLa che il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede la 

tutela dei dati personali che La riguardano. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

 Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 

 

� Il titolare del trattamento dei dati personali trattati è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna “G. Pegreffi”, con sede a Sassari, Via Duca degli Abruzzi n. 8, Cap. 

07100; 

� I dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse; 

� Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 

disposizione degli uffici, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 

raccolti; 

� Il  conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la 

mancata prosecuzione della procedura di selezione; 

� I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la 

diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o 

di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La 

comunicazione e la diffusione a privato o a Enti economici è ammessa solo se prevista da 

norme di legge o di regolamento; 

� I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, 

hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 

medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiedere di 

integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali 

hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ex art. 46 del D.P.R.. n. 445/2000  

(Testo Unico delle disposizioni legislative e  

regolamentari in materia di documentazione amministrativa ) 

 
ART. 46 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

 

“1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e 

prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità e fatti: 

a) data e luogo di nascita; 

b) residenza; 

c) cittadinanza; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 

f) stato di famiglia; 

g) esistenza in vita; 

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; 

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 

l) appartenenza a ordini professionali; 

m) titolo di studio, esami sostenuti; 

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, 

di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi 

tipo previsti da leggi speciali; 

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare 

corrisposto; 

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A.  e di qualsiasi dato presente 

nell’archivio dell’anagrafe tributaria; 

r) stato di disoccupazione; 

s) qualità di pensionato e categoria di pensione 

t) qualità di studente; 

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e 

simili; 

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 

z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle 

attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 

amministrative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

cc) qualità di vivenza a carico; 

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; 

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato. 

 

 

 

 

 



 


