
Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L.R.T. n. 85/2009)

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la  Sottoscritto/a,  Cognome _________________________________________________,  Nome________________

___________________,cod.fisc.____________________________________________nato/a a___________________

______________________________, prov. _______ sesso (M □ o F □ ),  il _____________ residente/domiciliato/a a

__________________________________________ _________________________________prov. _______________

indirizzo ____________________________________________________________________ c.a.p. ______________

DICHIARA
(per l’elenco delle certificazioni che possono essere definitivamente sostituite, vedi retro)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445). 

Data e luogo _______________
IL DICHIARANTE

_________________________________
Si allega fotocopia di documento di identità

________________________________________________________________________________
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Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L.R.T. n. 85/2009)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI  ai  sensi  dell’artt.  13 e  14 del  Regolamento (UE)
2016/679

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR
– General Data Protection Regulation), in seguito “Regolamento”, si forniscono all’interessato le seguenti informazioni.
1. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di
Sanità Pubblica.
2. Si riportano i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati personali – Data Protection Officer della
Fondazione: E-mail: dpo@ftgm.it; 
3. I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati per gli adempimenti operativi, amministrativo contabili e/
o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché per gli adempimenti legati a
obblighi di legge e per le finalità del procedimento amministrativo correlato alla presente dichiarazione sostitutiva e,
comunque, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’art. 2-ter del
D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101.
4.  I  dati  personali  verranno trattati  per  tutta  la  durata  necessaria  all’attività  amministrativa  correlata  alla  presente
dichiarazione sostituiva, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge. La relativa conservazione dei
dati  personali  avverrà  nel  rispetto  della  disciplina  in  tema  di  scarto  dei  documenti  d’archivio  delle  pubbliche
amministrazioni.
5. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente laddove previsto da disposizioni di legge o di
regolamento e nei casi in cui ciò sia previsto nell’ambito dello svolgimento del procedimento amministrativo correlato alla
presente dichiarazione sostitutiva, richiamandosi a tal fine il principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 1, comma
1, della Legge 241/1990, nonché l'art. 15 del D.P.R. 487/1994.
6. L’interessato ha il diritto di:
• accedere  ai  dati  personali  che  lo  riguardano per  conoscere  (trasparenza  reattiva):  le  finalità  del  trattamento;  le
categorie  dei  dati  personali;  i  destinatari  della comunicazione dei  dati,  in  particolare se destinatari  di  paesi  terzi  o
organizzazioni internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati previsti;
• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare; si precisa che il Titolare del
trattamento potrebbe dimostrare la prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;
• revocare  il  consenso  (l’informazione  da  rendere  all'interessato  circa  il  diritto  di  revoca  del  consenso  non  può
ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il  titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento);
• proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 
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ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI CHE POSSONO ESSERE SOSTITUITE DA UNA DICHIARAZIONE
DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000:

a) data e il 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, registri o 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  IVA 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.
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