DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONFORMITÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445)
Matr. N. ______________________
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a __________________________________________ (______) il ______________________
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a _________________________ (______) in via __________________________ n. _____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

domiciliato a _______________________ (______) in via __________________________ n. _____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

n. telefono fisso ____________________________ n. cellulare _____________________________
codice fiscale _______________________________________ iscritto/a al Corso di Laurea/Corso di
Laurea Magistrale in _______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
che la copia della tesi depositata presso la Segreteria Studenti in forma elettronica formato.pdf è del
tutto identica alla copia cartacea discussa in sede di laurea e a qualsiasi altra copia depositata negli
Uffici dell’Ateneo in forma cartacea o digitale e che, di conseguenza, va esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei
contenuti della tesi; di prendere atto che la copia consegnata in Segreteria, è l’unica alla quale farà
riferimento l’Università per rilasciare, a richiesta del sottoscritto, la dichiarazione di conformità di
eventuali copie.
Luogo e data ______________________________
Il dichiarante
_____________________________________
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. È ammessa la
presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ____________________________________________________________dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento
dei dati personali di cui al Regolamento (UE) – GDPR – 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione
dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 Prot. n. 26014
e del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy - come modificato dal D.Lgs. 101/2018 reperibili sul Portale di Ateneo all’indirizzo www.unich.it/privacy

____________________________, lì __________________
(luogo)

(data)

_____________________________________________
(firma leggibile)

