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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(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 47 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 

 

       ___________________________ 

        (per esteso e leggibile) 

 

Note: Lo schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sopra presentato può essere 

utilizzato anche per dichiarare i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni (o ditte private) 

o per la dichiarazione di conformità di una copia all’originale. La dichiarazione di conformità può 

essere resa direttamente sul retro della copia. 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 stati di servizio deve riportare l’esatta denominazione dell’ente 

presso il quale il servizio è stato svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di 

servizio, la dizione esatta del profilo professionale ricoperto (es. “Collaboratore Professionale 

Amministrativo, cat. D), la tipologia del rapporto di lavoro (es. tempo pieno o tempo parziale). 
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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. 
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Informativa ex art. 47 del D.P.R.. n. 445/2000  

(Testo Unico delle disposizioni legislative e  

regolamentari in materia di documentazione amministrativa ) 

 

 

 
Art. 47 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

 

 

“1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 

dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza di 

cui all’art. 38. 

 

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità 

personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica 

amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti 

non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà. 

 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia 

Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del 

duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali 

dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il 

duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.” 

 

 

 


