
CITTÁ DI CAORLE www.comune.caorle.ve.it

SCHEDA DATI ANAGRAFICI
AUTOCERTIFICAZIONE

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

A CURA DEL BENEFICIARIO. Da compilarsi in stampatello.
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IO Codice Fiscale  _____________________________________________________                 Partita I.V.A _______________________________________

(obbligatoria)

Cognome nome  - denominazione ________________________________________________________________________________________________

categoria/natura giuridica   __ . __   ,  __ __   ________________________________________________________________________________________
(vedi tabella codici allegata) 

indirizzo __________________________________________________________  n._____________  frazione ___________________________________

c.a.p. _______________  comune ________________________________________________  provincia _________  n. telefono ____________________

(solo persone fisiche) comune di nascita __________________________________________  data di nascita _____________________ sesso (M/F) ________

email ______________________________________________________________________________________________________________________
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O □ accredito mediante bonifico in c. corrente bancario/postale/bancoposta                                               Modalità di pagamento obbligatoria per pagamento di importi >= 1.000 € (art. 12 c.2 D.L. 201/11)

   ITALIA         IBAN (obbligatorio):  IT ___________________________________________________________________________________________

   Altri Paesi    BIC – SWIFT (obbligatorio): __________________

                      IBAN : _________________________________________________________________________________________________________

                     c/c (da compilare nel caso non si disponga dell’IBAN)  _________________________________________

                     Banca (obbligatorio) ________________________________________  Filiale (obbligatorio)  _____________________________________

□ invio di un assegno per traenza a circolare non trasferibile nel luogo di residenza o sede amministrativa. (utilizzabile solo per impoti inferiori a 1.000,00 €)

        ATTENZIONE : modalità non utilizzabile per pagamento di gettoni di presenza in commissioni regionali, per collaborazioni coordinate e continuative, per borse di studio e per pagamento all’estero.

        Con questa modalità il Comune di Caorle non assicura il buon fine del pagamento per cause ad essa non imputabili.
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In caso di   persone giuridiche   (società, associazioni, enti consorzi, comitati, ecc.).       Indicare di seguito i dati di chi firma la presente scheda

______________________________________________________________________________________________________         C.F. __________________________________________________
             cognome e nome

comune di nascita  ____________________________________________________________                                     data di nascita  _____________________                           sesso  □ M □ F

In qualità di :   □ legale rappresentante          □ procuratore          □ delegato          □ altro _______________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 8/12/200, n. 445 sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e si obbliga,  
all’occorrenza, a comunicare qualsiasi variazione:

Data  ______________________________                                                                Timbro e firma estesa  _______________________________________________________

La presente dichiarazione va sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero inviata, anche a mezzo fax, all’ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del  
dichiarante in corso di validità (art. 38 DPR 445/2000).

A CURA DEL COMUNE DI CAORLE

Si attesta che ___ dichiarante identicat __  ediante _____________________________________ n  _______________________________  del ___________________  rre_ia a  rnizirne sullla  
resrrnsabilità renale culi rulò incrrrere ai sensi dell’art  76 D P R  445/2000  in casr di dichiarazirni  endaci e rer le irrtesi di falsità in att ha resr e srttrscritta in  ia rresenza la sul estesa  
dichiarazirne 

                                                                                                                                                                                            L’addettr alla ricezirne  _____________________________________________________

Crdice anagraica beneiciarir Ti brr e rrrtrcrllr di arri_r della Direzirne/Strulttulra Cr ulnale rice_ente

Crdice strulttulra

Ti brr e ir a estesa del Dirigente Cr ulnale

30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA 26 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 – PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it C.F. / P.IVA 00321280273
____________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per  
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della presente comunicazione e per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per  
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR - in quanto necessari per adempiere un obbligo legale al quale è  
soggetto il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle. Responsabile interno  
del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore scrivente. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il  
modello completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio scrivente e pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale.

Codice natura 
giuridica

Codice 
categoria

descrizione
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ATTENZIONE: La presente tabella è fornita ai soli fini compilativi e NON DEVE pertanto essere inoltrata al Comune di Caorle.


