ALLEGATO C
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ nato/a
a ______________________________________________ il _________________ residente in
________________________________________________________CAP____________via___________
____________________ n. ___________
- consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali nei confronti di chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, come richiamate dall'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni;
- consapevole altresì della possibilità di decadere dai benefici conseguenti a eventuali provvedimenti emanati
sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni

DICHIARA
di aver conseguito____________________________________________________________________ il
_______________________________________________________ presso la Facoltà/il Dipartimento di
_____________________________________________________________ dell’Università degli Studi di
________________________________________________ con la votazione di __________________
di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in ________________________________________ il
_______________ presso l’Università degli Studi di ___________________________________________
che quant’altro dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a dichiara che quant’altro dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità ai sensi
delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13DEL DECRETO LEGISLATIVO 30GIUGNO 2003, N.196“
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Il trattamento e la tutela dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei datie del d.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso.I dati personali saranno trattati nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo
1 del GDPR.La condizione legittimante la liceità del trattamento dati è quella prevista dall'art. 6, paragrafo
1, lett. a) e b), del Regolamento UE 2016/679.Titolare del trattamento dei dati è l'Universitàdegli Studi di
Siena, di cui il Rettore pro tempore prof. Francesco Frati è il legale rappresentante. L’Università in qualità
di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali da Lei forniti al momento dell’instaurazione del
contratto di lavoro con l’Ateneo, nel corso dello stesso o al momento della sua cessazione, esclusivamente
ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge relative al contratto, compresi gli adempimenti di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente.Le evidenziamo che la natura del conferimento dei dati
personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni
necessarie all’instaurazione e allagestione del rapporto di lavoro
Siena ______________________

Il Dichiarante____________________________________

La presente dichiarazione è esente da bollo (art. 37 comma 1 DPR 445/2000).

