
 
Spett.le  (1)  ……………………………………………………………….………….. 

  ……………………………………………….………………………….. 

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

nato/a a ………………………………………………………………………..………………………. il ……………………………………….………………….. 

residente a …………………………………………………….. Via ………………………..………………………………………………. n° ………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 26, legge 15/1968 e art. 489 codice 

penale) 

D I C H I A R A (2) 

di essere a conoscenza che la copia del documento sotto indicato ed allegato alla presente dichiarazione è conforme 

all’originale: 

1) ……………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………………………………. 

5) ……………………………………………………………………………………………………. 

6) ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Il/la dichiarante (3) 

 

……………………………………………………………….   Lumezzane, lì …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO: 
(1) indicare l’ente cui è indirizzata la presente dichiarazione. 
(2) nel caso di concorsi pubblici in cui sia prevista la presentazione di titoli, tale dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti l’autentica di 

copia dei titoli. 
(3) la firma deve essere autenticata dall’impiegato addetto a ricevere la documentazione o dal notaio, cancelliere, segretario comunale o 

altro funzionario incaricato dal Sindaco. 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 
(artt. 4 e 20, legge 15/1968 e Regolamento attuativo della 127/1997, art. 2 comma 2) 

 

 
Spazio riservato all’ufficio 
 

Ai sensi dell’art. 20 della legge 15/1968 attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni su estese è stata apposta 

in mia presenza dal dichiarante …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………. il ………………………………. Residente in ……………………………………. 

Identificato mediante ……………………………………………………………………………. preventivamente ammonito sulla 

responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace. 

 

Lumezzane, lì ……………………………………………….   IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ……………………………………………………………… 



 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile 

sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della 

Conciliazione, 10 

Roma 

00186 Roma Ghirardini Daniela 

 


