
 

SEGRETERIA STUDENTI DI PSICOLOGIA E SCIENZE SOCIALI 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Il/La sottoscritto/a            

                                                     (cognome)                             (nome) 

nato/a a        ( ) il     

                                         (luogo)                                        (prov.) 

residente a     ( ) in via       n.   

                                 (luogo)              (prov.)                        (indirizzo) 

codice fiscale             

 

DICHIARA  

 

 che la copia allegata di           

              

rilasciata da1             

             che si compone di n°     fogli 

in data      è conforme all’originale in suo possesso; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o 

uso di atti falsi di cui all’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta 

dall’art. 75 del citato DPR 445/2000; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 8UE) 

– 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. 196/2013 – Codice Privacy – come modificato dal 

D.Lgs. 101/2018 reperibili sul Portale di Ateneo all’indirizzo www.unich.it/privacy  

 

Luogo e data       

Il dichiarante2 

      
 

 

 

 

                                                           
1 Indicare la Pubblica Amministrazione che ha rilasciato il documento. 

2 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.  E’ ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di identità del dichiarante. 

http://www.unich.it/privacy


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  

 

   li     

                                                    (luogo e data) 

 

            

(firma leggibile) 
 

http://www.unich.it/privacy

