
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 
 
 
Il Sottoscritto _______________________________ nato a_________________il ________________  
 
Residente in____________________________C.F.______________________________ iscritto all’Albo dei  
 
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Biella e Vercelli al n.___________ dal__________ 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

Di aver partecipato con presenza  assidua e totale al/ai corso/i dal/i titolo/i: 
 
 ________________________________________________________________________________ 
 
organizzato  da___________________________________ il_________________________________ 
 
per un numero di _______ore   (altre note_______________________________________________) 
 
Il Dichiarante manleva sin d’ora l’Ordine dei Periti Industriali di Biella e Vercelli in persona del proprio legale 
rappresentante pro tempore da ogni responsabilità di qualsiasi genere e/o tipo e/o natura che dovesse 
essere a questo Ente attribuita causa il proprio illegittimo comportamento (a mero titolo esemplificativo 
ma non esaustivo: false dichiarazioni/attestazioni ecc.). 
 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Biella _________________ 
          Il Dichiarante 
 
         ________________________________ 
 
 

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 - GDPR) 

 
 
L’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Biella e Vercelli nella sua qualità di Titolare 
del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente 
modulo e gestiti nel contesto del relativo procedimento. I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con 
strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla sua 
istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché, ove 
necessario, per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo 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 par. 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. 



Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016, con la modulistica a 
disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il 
modello completo di informativa, sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web istituzionale. 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto. 
 
Data di deposito ___________________________ 
 
 
N° Protocollo  ___________________________ 
 
 
Firma per ricevuta ___________________________ 
 
Allegato copia documento di identità valido. 


