
 
 

Centro di Procreazione Medicalmente Assistita 

 

Via Cala dell’Arciprete, 2 76011 – Bisceglie P.IVA 06736480721 tel. 080/3962313  

e-mail info@momofertilife.it 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)  

II/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________________________________ (Prov. ________) 

 il ______________residente in______________________________________________________ (Prov. _________)  

via/corso_______________________________________________________ n._________ c.a.p._______________ 

telefono _______________________________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che, 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 (art. 45 D.P.R. 445/2000). 

DICHIARA 

II/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali sopraindicati, ai sensi del D.Lgs 

30/6/2003 n. 196, per le finalità di gestione della presente richiesta  

 

Bisceglie, lì  __________  

FIRMA  

(da apporre in presenza del funzionario, o, in alternativa,  

allegando fotocopia, non autenticala, del documento di 

identità,  

ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 

 

 

 

 

Privacy - Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per f inal i tà di gestione amministrativa del le iniziative di formazio ne (contabi l i tà /  

formazione elenchi / gestione nell'ambito della Banca dati  per il  Programma Ministeriale e la Commissione Naziona le Educazione Continua in Medicina del 

Ministero della Salute gestito da questa Azienda) e di gestione delle borse di studio. E' possibile accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diri tti di cui 

all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 (accesso. correzione, cancellazione, opposizione al trattamento etc.) inviando una richiesta scr itta al ti tolare del trattamento (Azienda 

Ospedal iero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - Corso Bramante, 88 - 10126 TORINO); per ulteriori informazioni rivolgersi all 'Ufficio 

Segnalazioni c/o S.S.D. Ufficio Relazioni col Pubblico dell'Azienda.  

 


