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AAllllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  MMoonnzzaa  ee  ddeellllaa  BBrriiaannzzaa  
Settore Territorio 

                                                                                        Servizio Trasporto Privato 
Via Grigna, 13 
 20900 Monza 

 

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ’ RESA AI SENSI DELL'ART.  46 del D.P.R. 
28/12/2000 N. 445 "Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa" 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a  

________________________________ prov. (____) il ______________                     residente a 

________________________________________________ prov. ______                                     in 

via/piazza ________________________________________________________________ 

valendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole che in caso di 

dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________________________ 

conseguito in data _______________ presso l’istituto ______________________________ 

con sede a _____________________ in via ________________________________________ 

 
 
Luogo e data ________________                          Firma_____________________________ 
                                                                                                allegare fotocopia di documento d'identità 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI ED AI SENSI DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N.196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.101/2018 

https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-

brianza/doc/amministrazionetrasparente/altro/privacy/INFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf 

  

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati 
della Provincia di Monza e della Brianza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal Regolamento 
Europeo 679/2016, dal D.l.gs.n.196/2003 come modificato ed integrato dal D. lgs.n.101/2018. 

Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati alle sedi dell'ufficio presso i circondari della 
Provincia, anche senza esplicita richiesta all'impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche 
per via telematica per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal 
Regolamento Europeo 679/2016.  

Titolare del trattamento dai dati è LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA a cui l'interessato può sempre rivolgersi 
per esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016.  

 

Data__________________              Firma ______________________________________________________  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CG.Portelli%40provincia.mb.it%7C29ed35e1221443c6b4df08d92a51ac60%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637587352529691600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Mj9QQ4efkbjJM%2FkcmZdLtms9QUyP3eummfN92g5Uj%2Bs%3D&reserved=0
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