Spettabile Trentino Riscossioni S.P.A.
Via Jacopo Aconcio n. 6 38122 Trento
Soggetto autorizzato alla riscossione dei tributi
provinciali per la Provincia Autonoma di Trento

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEL TITOLO DI
STUDIO O ALLA QUALIFICA PROFESSIONALE O ESAMI SOSTENUTI
(articolo 46 D.P R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ______________________________________________________
(cognome) (nome)

nato a _________________________ (___) il ___________________________
(luogo)

(provincia)

(giorno, mese, anno)

e residente a _________________ in__________________________________
(luogo)

(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
di essere in possesso di ________________________________________________________ (indicare a seconda del
caso il titolo di studio o la qualifica professionale,gli esami sostenuti, il titolo di specializzazione, abilitazione, formazione,
aggiornamento o qualificazione tecnica)

rilasciato da _________________________________________________________________
(indicare la denominazione della scuola o università che ha rilasciato il titolo di studio o la qualifica professionale o presso la
quale sono stati sostenuti gli esami)

_________________________
luogo e data
____________________________
FIRMA DELL'INTERESSATO
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonchè ai gestori di pubblici servizi.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
CONFERITI E/O ACQUISITI DALL’ENTE NELL’AMBITO DELLE PROPRIE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI.
Il Trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
I dati potranno essere trattati da Trentino Riscossioni S.p.A. esclusivamente per lo svolgimento delle attività di competenza e di funzioni istituzionali, in
particolare per ogni adempimento necessario all'applicazione di Leggi nazionali, disposizioni della Provincia Autonoma di Trento ed alla attività di
riscossione delle entrate per conto degli Enti soci.
Potrà trovare l’informativa completa, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, sul sito internet alla sezione privacy
all’indirizzo www.trentinoriscossionispa.it.

