
ALLEGATO 2

           Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

Via del Carmine, n. 13 – 35137 Padova – fax 049/8207121

SERVIZI SOCIALI

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….

Nato/a  a…………………………………………il………………………………………………….

Consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.76  D.P.R  445/2000  nel  caso  di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più 
rispondenti a verità

Ai fini della partecipazione alla procedura per l'accesso al finanziamento regionale per il 
sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazioni di 
difficoltà come disciplinate dalla D.G.R. n. 1317 del 16/08/17 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

1. di essere residente nel Comune di Padova in Via __________________ n______
dal _______________;

2.  che lo stato di famiglia è così composto,  oltre che dal richiedente,  dalle seguenti 
persone:

PARENTELA COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA



E AUTORIZZA

il trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute

l/la dichiarante

Data ____________ ________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 Codice  in materia di protezione dei dati personali Il  
sottoscritto dichiara di essere informato che:
1) Il trattamento di dati personali e sensibili  (art. 19 e 20 del Codice) da parte del Comune di 

Padova è ammesso per le finalità socio assistenziali di rilevante interesse pubblico svolte dal 
Settore Servizi Sociali, in base alle disposizioni di legge e di Regolamento approvato con del. 
CC n. 126/2005 e successive modifiche e integrazioni;

2) Il conferimento dei dati personali e sensibili nell’ambito del processo di presa in carico portata 
avanti  dall’Assistente  Sociale  di  riferimento  o  dall'Ufficio  incaricato  del  procedimento  è 
obbligatorio, e il mancato conferimento degli stessi impedisce l’attivazione delle previste forme 
di assistenza sociale;

3) I dati possono essere comunicati a soggetti terzi pubblici e/o privati per le finalità connesse al  
servizio richiesto, oltre che per esigenze di controllo delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/00 
e delle informazioni fornite dal richiedente ai fini della presa in carico; è esclusa la diffusione di 
dati idonei a rilevare lo stato di salute.

Data_______________ Il/la dichiarante

________________________

Ai sensi dell'art. 38 T.U. 445/2000 la dichiarazione va inviata unitamente alla copia  
fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità


