
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

Il/La sottoscritto/a 

 
 

 
 

COGNOME E NOME    LUOGO E DATA DI NASCITA 

Residente attualmente a Mirano (VE) in via ________________________________ n. __________ 

Cittadinanza: _____________________________ 

Consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false 
dichiarazioni, 

DICHIARA 

CHE AI SENSI DELLA “CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE 
IMPOSIZIONI” STIPULATA CON LO STATO ITALIANO E IN VIGORE DAL 
____________________ NON HA PERCEPITO REDDITI NELL’ANNO 2021 E 
NON È TITOLARE DI PATRIMONI MOBILIARI E IMMOBILIARI NELLO 
STATO ESTERO DI PROVENIENZA  

_____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, è a conoscenza che quanto sopra indicato 
verrà utilizzato per DOMANDA RIDUZIONE RETTA ASILO NIDO “L’AQUILONE” A.S. 
2022/2023 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali al Titolare saranno trattati per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste Regolamento 679/2016/UE al fine di fornire il servizio richiesto. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dalla Ue. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE (artt. 15-22 del Reg. 
Ue 679/2016 (accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all’uso di processi 
decisionali automatizzati, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo), fatte salve eventuali limitazioni di legge ai 
sensi dell’art. 23 lett.e GDPR. 
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 dell’Ente. 
Titolare del trattamento: Comune di Mirano 

Sede del Titolare: Piazza Martiri, 1 30035 Mirano (VE) 
Codice Fiscale: 82002010278 

Partita I.V.A.: 00649390275 

Riferimenti: Tel. +39 041 5798311- fax +39 041.5798329 - e-mail: urp@comune.mirano.ve.it  
Sito internet: www.comune.mirano.ve.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati: dpo@comune.mirano.ve.it  

 

Mirano, _____________________ 

               IL DICHIARANTE 

        _________________________________ 

N.B. La presente dichiarazione, esente da autenticazione di firma e da imposta di bollo, è valida se 
presentata ad una Pubblica Amministrazione, ad Aziende di pubblici servizi al posto del normale 
certificato, nonché ai privati che vi consentono. 

I paesi convenzionati con l’Italia sono consultabili a questo link: 
https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-
accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/ 


