
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 T.U. –D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________________ il ______________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________________________________ 

stato contrattuale ___________________________________________________________________________________________ 

residente a _________________________________________ Via/P.za ___________________________________ n. _________ 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai 
benefici (artt. 75 e 76) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 
 

DICHIARA 

 

1) di essere nato/a ___________________________________________________________il ______________________________ 

2) di essere residente a _________________________________________________________CAP ________________________ 

Via/P.za __________________________________________________________________ ___________n. ____________________ 

3) di essere cittadino/a ______________________________________________________________________________________ 

6) di essere iscritto all’Albo degli: 

□ Infermieri    □ Infermieri Pediatrici     

al numero di posizione ___________________ dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli 

AUTOCERTIFICA 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Vercelli, _________________________           

               Il /La Dichiarante 



    

Informativa ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 48 del DPR 445/2000 

 
Egr. Sig./ Gent.le Sig.ra 
La informiamo che: 

• il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art. 9 del DPCLS 233/46 e su susseguente art. 4 del DPR 
221/50 per ottenere l’iscrizione all’Albo; 

• in caso rifiutasse di fornire i dati non sarà possibile attivare l’istruttoria per procedere all’eventuale 
iscrizione all’Albo; 

• i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei 
formulata, per le finalità ad essa strettamente connesse e per gli scopi istituzionali dell’Ordine di cui all’art. 
3 del DLCPS 233/46; 

• il trattamento viene effettuato con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
• i dati verranno comunicati ai soggetti di cui all’art. 2 del DPR 221/50 ed eventualmente ad altri soggetti ai 

soli fini di proseguire gli scopi prescritti dall’art. 3 del DLCPS233/46; 
• Titolare del trattamento è l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli con 

Presidente il Dottor Giulio Zella 
• Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dottor Giulio Zella 
• Si riporta il testo dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 che stabilisce che l’interessato ha diritto: 
1. di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. di ottenere l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e delle modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. di ottenere a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela  impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. di opporsi, in tutto o in parte a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

• I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare; alla richiesta sarà 
fornito idoneo riscontro senza ritardo. Lei può in ogni momento esercitare tali diritti rivolgendosi presso la 
sede di questo Ordine in Via Galileo Ferraris, 58 a Vercelli, tel. 0161 254271 fax 0161 255267. 
La cancellazione dei dati può essere conseguente alla sola delibera di cancellazione dall’ALBO. 
 

 
DICHIARAZIONE DI COMPLETA COMPRENSIONE ED ESPRESSO CONSENSO AL TRATTAMENTO  

Io sottoscritto/a acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità sopra descritte, 
ritenendo adeguata la presente informativa e comprendendone appieno i contenuti. 
 
 
Firma leggibile per consenso  
 
_____________________________________________                                   Vercelli, ________________________ 


