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ALLEGATO C 
“DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ” 

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
(da usare per le pubblicazioni su CD-R) 

 
 
__L__sottoscritt_____________________________________________________________ 
nat _ a __________________________________provincia di ___________________(____)  
il ________________________ residente a ________________________provincia di (____)  
Via/Piazza ________________________________________________________n. _______ 
 
Consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) e del Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, l’Università per Stranieri di Perugia informa che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. Ai sensi della normativa indicata, La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno 
raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto con 
l’Università per Stranieri di Perugia. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 1, lettera c) del 
Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016. 

 
 
Data _____________         _L_ Dichiarante 
 
Esente da autentica di firma 
 
Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza e precisione; è necessario identificare con 
assoluta esattezza il documento a cui il candidato si riferisce. 
 
 
 
 


